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WBA: sopra le attese
i risultati conseguiti
nel 2° trimestre 2021

Altri punti salienti:

$6,5 miliardi prevista entro la fine del-

• il net cash da attività operative nella

l'anno fiscale 2021:

prima metà dell’anno fiscale 2021 è

• cambiamenti nella presentazione fi-

stato di $2,6 miliardi, in aumento di

nanziaria: gli asset in via di dismissio-

$72 milioni rispetto allo stesso perio-

ne vengono spostati tra le attività ope-

do dello scorso anno; il free cash flow

rative cessate.

Walgreens Boots Alliance (Na-

è stato di $1,9 miliardi, in aumento di

“Nel complesso, abbiamo registrato

sdaq: WBA) ha reso noti i risultati del

$85 milioni anno su anno;

un buon trimestre, con risultati ben al

secondo trimestre dell’anno finanzia-

• Walgreens ha somministrato oltre 8

di sopra delle aspettative, nonostante

rio in corso conclusosi il 28 febbraio

milioni di vaccinazioni Covid-19 fino-

l’impatto significativo del Covid-19”,

scorso. Questi hanno superato le at-

ra, di cui 4 milioni nel mese di marzo:

ha osservato Rosalind Brewer, che ha

tese, tanto da indurre a innalzare le

Outlook anno fiscale 2021:

aggiunto: “Abbiamo alzato la nostra

previsioni per l’anno fiscale 2021. Di

guidance per l’utile per azione per l'in-

seguito i dati più significativi.

tero anno. Sono ottimista sulla nostra

Risultati del secondo trimestre, anno

capacità di generare valore sostenibi-

su anno, comprese attività operative

le e a lungo termine per i nostri azio-

cessate:

nisti, pur riconoscendo che c'è anco-

• l’utile per azione, comprese le atti-

ra del lavoro da fare per stabilizzare il

vità operative cessate, è cresciuto del

business di base. Continuerò a esa-

10,9% a $1,19, rispetto a $1,07 nello

minare tutte le nostre iniziative, strate-

stesso trimestre dell’anno preceden-

gie e opportunità per mettere a frutto

te; l’utile per azione rettificato è dimi-

le incredibili potenzialità che abbiamo

nuito del 7,5% a $1,40, in diminuzio-

di fronte. La nostra squadra agirà ra-

ne dell’8,2% a valuta costante.

Rosalind Brewer

Risultati del secondo trimestre, anno

4

pidamente e con decisione per rispondere al meglio alle esigenze dei

su anno, da attività operative in eser-

• l’azienda ha innalzato la guidance

nostri pazienti, clienti e comunità in tut-

cizio:

prevedendo una crescita a cifra sin-

to il mondo, in questo momento criti-

• le vendite sono aumentate del 4,6%

gola medio-alta dell’utile per azione

co e oltre”.

a $32,8 miliardi, in aumento del 3,5%

rettificato, a valuta costante, sia dalle

a valuta costante, escludendo le ven-

attività operative totali sai da quelle in

dite da attività operative cessate pari

esercizio.

a $4,8 miliardi;

Transizione del CEO:

• l’utile per azione da attività operati-

• il 15 marzo Rosalind Brewer è su-

ve in esercizio è cresciuto dell’8,7% a

bentrata a Stefano Pessina come chief

$1,06; l’utile per azione rettificato da

executive officer della società ed è en-

attività operative in esercizio è dimi-

trata a far parte del consiglio di ammi-

nuito del 10,1% a $1,26, in calo del

nistrazione di WBA; Pessina ha as-

È attivo presso le farmacie Alphe-

10,8% a valuta costante, riflettendo un

sunto il ruolo di executive chairman del

ga di Prato e provincia un nuovo ser-

effetto avverso stimato del Covid-19

consiglio.

vizio per i test diagnostici per il Covid-

di 40-45 centesimi per azione.

Cessione di Alliance Healthcare per

19 tramite una speciale unità mobile



Alphega: test rapidi
Covid-19 con speciale
unità mobile a Prato
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adibita ad ambulatorio, nella quale i

Sin dall’inizio della pandemia, Alphe-

fila di uno studio multicentrico con cui

cittadini possono sottoporsi a tampo-

ga ha dedicato uno sforzo straordina-

per oltre tre anni sono stati seguiti 158

ni antigenici rapidi e test sierologici in

rio per supportare le farmacie del

mila soggetti privi, al momento della

totale sicurezza. L’unità mobile sarà

network nella gestione dell’emergen-

prima osservazione, di patologie par-

presente a rotazione presso diverse

za, offrendo competenze specializza-

ticolari.

farmacie Alphega del territorio.

te e servizi innovativi per consentire ai

Per la prima volta a livello mondiale è

L’iniziativa è realizzata in conformità

farmacisti titolari di rispondere alle mu-

stato così dimostrato, su un vasto

con quanto previsto dalla Regione To-

tate esigenze emerse con la pande-

campione a basso-moderato rischio

scana. È necessario prenotarsi pren-

mia: dai servizi digitali, a quelli per la

cardiovascolare, che livelli di trigliceri-

dendo contatto con la farmacia pre-

consegna e il ritiro degli ordini, agli al-

di tra 150 e 500 mg/dL (riscontrati nel

scelta e non è necessaria la prescri-

lestimenti per garantire sicurezza dei

10 per cento della popolazione inda-

zione medica. Al momento della pre-

locali.

gata) si associano a un aumento di cir-

notazione, si potrà scegliere tra il test

Alphega è il network leader tra le far-

ca due volte di malattie ischemiche le-

sierologico (che rileva la presenza di

macie indipendenti, con oltre 800

gate all’aterosclerosi (come infarto acu-

anticorpi) e il tampone rapido antige-

membri uniformemente distribuiti sul

to del miocardio e angina di petto), e

nico (che rileva se è in corso l’infezio-

territorio italiano. Il servizio di test Co-

di circa tre volte della probabilità di mo-

ne virale).

vid-19 tramite unità mobile Alphega è

rire per tutte le cause.

I cittadini possono così effettuare il te-

stato attivato con successo in diverse

Al di là di alcune malattie genetiche

st presso la farmacia Alphega che pre-

Regioni italiane dove sono stati auto-

che provocano un aumento anche

feriscono, in uno spazio esterno ap-

rizzati i test rapidi Covid-19 in farma-

molto marcato dei trigliceridi, la causa

positamente allestito, sottoposto a sa-

cia, quali Lazio, Campania, Emilia-Ro-

più frequente della ipertrigliceridemia

nificazione regolare e dotato di perso-

magna, Toscana e Puglia.

è costituita dalla combinazione di al-



nale specializzato. I test vengono ese-

cuni fattori di predisposizione geneti-

guiti da un biologo e il paziente riceve

ca con il sovrappeso - soprattutto

il risultato immediatamente dopo il test. Presso le farmacie è inoltre possibile effettuare il test gratuito offerto dalla regione Toscana a studenti, personale scolastico e loro familiari.

Trigliceridi: pericolo
per il cuore
anche a basse dosi

quello che fa aumentare il giro vita - e
con un cattivo funzionamento dell’insulina: una condizione ormai comunemente definita sindrome metabolica, che ha tra le sue cause una dieta
troppo ricca in calorie e una ridotta at-

Con questo servizio, Alphega si conferma un network all’avanguardia nei

Innalzamenti anche lievi nella

tività fisica. Intervenire su alimentazio-

servizi alla comunità, impegnato a pro-

concentrazione ematica dei trigliceridi

ne e stili di vita può dunque giovare;

muovere la farmacia come presidio sa-

aumentano il rischio di eventi atero-

se questo non è sufficiente, è possibi-

nitario fondamentale per la salute sul

sclerotici e di mortalità, anche in as-

le usare farmaci quali i fibrati e gli aci-

territorio. Un servizio importante per la

senza di un significativo rischio car-

di grassi omega-3.

collettività, in un momento di partico-

diovascolare. Sono questi i risultati di

I ricercatori suggeriscono di includere

lare richiesta di test come quello at-

TG-real, studio epidemiologico sui tri-

sempre nella valutazione clinica dei pa-

tuale e in un quadro di forte e costan-

gliceridi pubblicato sul Journal of Ame-

zienti la misura della trigliceridemia,

te necessità di potenziare tracciamento

rican Heart Association (JAHA) dall’U-

troppo spesso oggi trascurata a van-

e screening per il Covid-19.

niversità La Sapienza di Roma, capo-

taggio della colesterolemia.
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Anticorpi monoclonali: risorse terapeutiche
promettenti anche per arginare la pandemia
Sono ormai molteplici gli impieghi degli anticorpi
monoclonali, da quelli per le malattie infettive
a quelli per le patologie autoimmuni ai trattamenti
Risalgono al 1920 i primi tentativi
per ottenere farmaci a base di protei-

antitumorali, alle terapie antirigetto per i trapianti,

ne, fatti estraendo l’insulina dal pan-

fino ai più recenti cocktail contro il Covid. Sofisticate

creas di suini e bovini alla ricerca di u-

tecniche di ingegneria genetica hanno permesso

na terapia per il diabete, seguiti, dopo
più di un decennio, dal prelievo dei fat-

di avere molecole sempre più affini a quelle umane.

tori della coagulazione dal sangue umano per la cura dell’emofilia.
Tecniche che possono oggi apparire

grazie alle più recenti tecniche di in-

fronti di uno specifico antigene. Que-

obsolete, anche se l’ormone somato-

gegneria genetica, che hanno per-

sti sieri contengono anticorpi policlo-

tropo, scoperto nel 1921 e avviato al-

messo di produrre biofarmaci a base

nali, ossia una miscela di anticorpi pro-

la terapia del nanismo, è stato pro-

di proteine che non presentavano i

dotti da tutte le cellule plasmatiche che

dotto fino al 1986 con un processo di

problemi connessi all’uso dei prodot-

reagiscono a quel particolare antige-

purificazione delle ghiandole ipofisarie

ti naturali.

ne. Gli anticorpi monoclonali derivano

umane provenienti da cadaveri.

L’insulina umana ricombinante è sta-

invece da una sola linea cellulare, sem-

I farmaci costituiti da proteine ottenu-

ta ottenuta nel 1977 e commercializ-

pre uguale, che si riesce a mantene-

te in maniera naturale, però, sebbene

zata nel 1982, e i primi anticorpi mo-

re indefinitamente e che si può far pro-

abbiano fatto fare un importante pas-

noclonali hanno visto la luce grazie al-

liferare a seconda delle necessità.

so avanti nella gestione di molte pa-

la scoperta della tecnica dell’ibridoma

La tecnica dell’ibridoma che ha per-

tologie, hanno fin da subito eviden-

fatta nel 1975 da Georges Köhler e

messo di ottenere anticorpi monoclo-

ziato alcuni problemi, legati da un la-

César Milstein, che per questo vinse-

nali prevede innanzitutto l’immunizza-

to alla scarsa disponibilità di materia

ro il premio Nobel nel 1984. Nel 1986

zione di un topo con l’antigene per il

prima, che ne limitava le quantità pro-

fu approvato dalla Fda il primo anti-

quale si vogliono ottenere gli anticor-

dotte, dall’altro ai possibili rischi per la

corpo monoclonale, utilizzato per pre-

pi. I linfociti B prodotti in questo mo-

salute.Basti pensare ai molti pazienti

venire il rigetto dei trapianti.

do sono poi isolati dalla milza o dai
linfonodi del topo.

emofiliaci che sono stati contagiati a

6

causa delle trasfusioni da virus come

La tecnica dell’ibridoma

Si procede poi alla fusione di questi

quelli dell’epatite e dell’Aids.

Alcuni anticorpi utilizzati in clinica per

linfociti B che secernono anticorpi con

La strada per ottenere farmaci a base

conferire immunità passiva, quali quelli

una linea cellulare proveniente da cel-

di anticorpi, anch’essi di natura pro-

per il tetano, vengono estratti dal san-

lule tumorali di mieloma, provviste del-

teica, ha subìto una svolta decisiva

gue di soggetti immunizzati nei con-

la capacità di moltiplicarsi indefinita-
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mente, ottenendo così l’ibridoma (fi-

ti dal sistema immunitario umano co-

nali completamente umani è stata più

gura 1).

me estranei, e causano la formazione

recentemente resa possibile dallo svi-

Gli ibridomi generati in questo modo,

di anticorpi umani che inattivano gli

luppo della tecnica del phage display,

che hanno ereditato sia le informazio-

anticorpi monoclonali murini, destina-

che utilizza batteriofagi, o mediante

ni contenute nei linfociti B sia la capa-

ti perciò ad avere breve vita e dunque

l’utilizzo di topi transgenici, che espri-

cità di riprodursi della cellula cancero-

ridotta efficacia.

mono i geni delle immunoglobuline u-

sa, sono poi selezionati fino ad avere

Per limitare questo problema sono sta-

mane al posto di quelli delle immuno-

popolazioni cellulari, che vengono fat-

ti realizzati anticorpi monoclonali più

globuline murine.

te moltiplicare in vitro, in grado di pro-

umanizzati, detti chimerici, sostituen-

Molti anticorpi monoclonali in com-

durre anticorpi tutti uguali, in quanto

do le regioni FC di topo con equiva-

mercio sono ormai umanizzati o total-

derivati tutti da uno stesso clone cel-

lenti umani, in maniera da ridurre il ri-

mente umani, non inducono una ri-

lulare. La molecola di anticorpo si pre-

schio di immunogenicità.

sposta immunitaria e sono dotati di

senta a forma di Y, ed è costituita da

Si è riusciti poi a realizzare anticorpi

un’emivita più lunga, di circa 23 gior-

due domini principali: FC (frammento

ancora più simili a quelli prodotti nel-

ni, di molto superiore alle 24 ore di

cristallizzabile), costante, e FAB (Frag-

l’organismo, detti umanizzati, nei quali

quelli murini.

ment antigen binding), sulle cui estre-

le sequenze murine sono state sosti-

Il suffisso con cui termina il nome di

mità, ovvero sui bracci della Y, si tro-

tuite da proteine umane a eccezione

un anticorpo monoclonale rende pos-

vano le regioni ipervariabili che legano

di quelle che si trovano all’interno del-

sibile riconoscerne l’origine:

l’antigene.

le regioni anticorpali Fab che determi-

• -omab identifica quelli murini, inte-

Gli anticorpi ottenuti da ibridomi di to-

nano la complementarietà di legame

ramente derivati da cellule di topo;

po, con sequenze proteiche total-

con l’antigene.

• -ximab viene usato per quelli chi-

mente murine, sono però riconosciu-

La realizzazione di anticorpi monoclo-

merici;
7
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• -zumab caratterizza gli anticorpi mo-

il frammento FAB si è legato all’antige-

dioattive, sono impiegati per veicola-

noclonali umanizzati;

ne: l’anticorpo si unisce infatti alla cel-

re e indirizzare con estrema precisio-

• -umab viene riservato a quelli inte-

lula bersaglio e recluta o cellule effet-

ne il principio attivo verso il suo ber-

ramente umani (figura 2).

trici che esercitano una citotossicità

saglio, riducendo gli effetti indeside-

cellulare anticorpo-dipendente, oppu-

rati e aumentando le probabilità di ef-

Il meccanismo di azione

re cellule in grado di effettuare la fa-

ficacia della terapia, che in questo mo-

Gli anticorpi monoclonali sono pro-

gocitosi.

do può essere molto più selettiva (ri-

gettati per riconoscere in maniera spe-

Il frammento FC è anche in grado di

quadro alle pagine successive).

cifica un determinato antigene, che

attivare la cascata enzimatica del com-

ANTICORPI MONOCLONALI AD ATTIVI-

neutralizzano legandosi a esso.

plemento che determina la distruzio-

TA’ ANTIINFIAMMATORIA. Gli anticorpi

Il legame avviene a livello delle regio-

ne dell’agente infettante.

monoclonali impiegati nel trattamento delle malattie su base infiammato-

ni ipervariabili site sul frammento Fab.
Il frammento cristallizzabile (Fc) è in-

Anticorpi monoclonali in terapia

ria esercitano la loro azione su antigeni

vece responsabile della funzione co-

Gli anticorpi monoclonali possono es-

bersaglio costituiti da sostanze coin-

siddetta effettrice.

sere prodotti in grandi quantità per

volte nel processo infiammatorio, co-

Gli anticorpi sono infatti in grado di e-

contrastare antigeni derivanti per e-

me il tumor necrosis factor alfa, pre-

sercitare una risposta immunitaria ar-

sempio da malattie infiammatorie, au-

sente in patologie quali l’artrite reu-

ticolata, che si esplica attraverso ef-

toimmuni, infettive o da tumori, ma so-

matoide e l’artrite psoriasica. Appar-

fetti diretti e indiretti.

no anche utilizzati nei trapianti, nella

tengono a questo gruppo di farmaci

Gli effetti diretti derivano dal legame

prevenzione della necrosi ischemica

l’infliximab e l’adalimumab.

con recettori specifici, proteine di

del miocardio e nell’osteoporosi, per

ANTICORPI MONOCLONALI AD ATTIVI-

membrana o circolanti, tossine o en-

scopi diagnostici o per potenziare le

TA’ IMMUNOSOPPRESSIVA. Questo ti-

zimi, prodotti dall’agente patogeno.

difese naturali del corpo.

po di anticorpi monoclonali è capace

Quelli indiretti si manifestano invece

Gli anticorpi monoclonali, inoltre, co-

di sopprimere le difese immunitarie del-

attraverso il frammento FC, dopo che

niugati con farmaci o con molecole ra-

l’organismo. Agiscono infatti soprattutto contro le cellule immunitarie, linfo-

Come si procede per ottenere un ibridoma

citi B e linfociti T, e contro le proteine
fondamentali per il loro differenziamento e la loro attivazione come l’in-

cellule
di milza
di topo
immunizzate

terleuchina-2.

fusione

cellule
di mieloma
umano

In terapia sono utilizzati sia per le malattie autoimmuni sia per prevenire il
rigetto degli organi trapiantati.
Da ricordare il rituximab, impiegato anche nella terapia di alcuni tipi di linfomi, il basiliximab e l’omalizumab, usato nel trattamento dell’asma di tipo al-

Figura 1

ibridoma

lergico.
ANTICORPI MONOCLONALI AD ATTIVITA’ ANTITUMORALE. Gli anticorpi mo-

8
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I diversi tipi di anticorpi monoclonali

noclonali utilizzati contro i tumori sono capaci di riconoscere e di legarsi a
fattori fondamentali per lo sviluppo delle cellule tumorali oppure ad antigeni

Fab

prodotti da alcuni tipi di tumori, come
l’HER-2 espresso nel carcinoma mam-

Fc

mario.Anticorpi monoclonali impiega-

Murino
(-omab)

Chimerico
(-ximab)

Umanizzato
(-zumab)

Umano
(-umab)

ti nelle terapie contro i tumori sono per
esempio il trastuzumab, il rituximab, il
cetuximab e il bevacizumab.
Altri anticorpi monoclonali ad attività
antitumorale sono quelli diretti contro
i cosiddetti check-point immunologici: le cellule tumorali sono infatti capaci di sfuggire al riconoscimento del
sistema immunitario o di bloccarne

Figura 2

l’attività.
Questo tipo di anticorpi ha la capacità
di attivare la risposta del sistema im-

nali, uno rivolto alla cellula tumorale e

noltre manifestarsi nausea, diarrea, e

munitario dell’organismo contro i tu-

uno rivolto a una specifica cellula del

ipotensione.

mori: le cellule tumorali, rivestite dagli

sistema immunitario, con una combi-

Tra gli effetti più seri, anche se più ra-

anticorpi monoclonali, vengono infat-

nazione che riesce a rendere più effi-

ri, si possono avere gravi reazioni al-

ti segnalate al sistema immunitario,

cace l’attacco.

lergiche, che però si verificano solita-

che riesce così a scoprirle più facil-

Le terapie con anticorpi monoclonali

mente durante la somministrazione

mente e a distruggerle.

sono state approvate per tumori quali

della terapia o subito dopo, quindi

Un altro meccanismo di azione degli

la leucemia linfatica cronica, i linfomi

mentre il paziente è ancora sotto il

anticorpi antitumorali riguarda la ca-

di Hodgkin e non-Hodgkin, il melano-

controllo del medico.

pacità di queste molecole di preveni-

ma e per i tumori di cervello, seno, co-

Nel caso di anticorpi monoclonali co-

re la crescita dei vasi sanguigni che

lon-retto, polmone, prostata e stoma-

niugati con particelle radioattive o con

nutrono le cellule cancerose, bloc-

co. In generale, la terapia con anticorpi

farmaci chemioterapici si possono de-

cando le proteine necessarie per lo

monoclonali comporta meno effetti col-

terminare forme di anemia anche se-

sviluppo di nuovi vasi.

laterali rispetto a quelli riscontrati con

rie, per una diminuzione del numero

Ma l’azione contro i tumori degli anti-

i trattamenti chemioterapici tradizio-

di globuli rossi.

corpi monoclonali può anche eserci-

nali.

Tra gli altri effetti gravi si possono ri-

tarsi grazie a un attacco diretto alle

Tra gli effetti indesiderati più comuni

scontrare problemi cardiaci - in quan-

cellule tumorali che produce l’attiva-

legati a queste terapie si possono ri-

to alcuni anticorpi aumentano il rischio

zione di una serie di eventi che porta-

cordare reazioni allergiche, come or-

di ipertensione e insufficienza cardia-

no alla loro autodistruzione.

ticaria o prurito, o sintomi simili all’in-

ca - polmonari, e alla pelle, quando le

Alcune terapie, infine, utilizzano la com-

fluenza, ovvero brividi, affaticamento,

eruzioni cutanee degenerano in infe-

binazione di due anticorpi monoclo-

febbre e dolori muscolari. Possono i-

zioni.
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Farmaci selettivi, come proiettili magici

I monoclonali e il Sars-CoV-2
Gli anticorpi monoclonali individuati

Agli albori della chemioterapia, Paul Ehrlich aveva definito proiettili magici i farmaci che riuscivano a colpire gli agenti patogeni senza arrecare danno alle cellule dell’organismo ospite. Da allora, gli
sforzi per ottenere farmaci ‘intelligenti’, altamente selettivi si sono
moltiplicati, e hanno coinvolto anche gli anticorpi monoclonali, candidati ottimali in alcune strategie terapeutiche di farmaco delivery,
soprattutto per il trattamento dei tumori. L’anticorpo ideale dovrebbe riconoscere solo gli antigeni esposti sulle cellule tumorali, anche se
in realtà gli anticorpi monoclonali per ora in uso sono capaci di riconoscere solo antigeni sovraespressi.
Nel campo delle terapie antitumorali, diversi farmaci o sostanze radioattive efficaci non possono essere utilizzati come tali in terapia in
quanto presentano elevata tossicità per le cellule sane, mentre la loro coniugazione con gli anticorpi monoclonali ne aumenta la selettività e ne limita gli effetti collaterali.
Un esempio è costituito dalla radioimmunoterapia, in cui gli isotopi
radioattivi vengono trasportati dagli anticorpi monoclonali direttamente nelle cellule tumorali minimizzando, così, l’effetto delle radiazioni sulle cellule sane. Una coniugazione con radioisotopi è lo Zevalin, che contiene l’anticorpo monoclonale ibritumomab in unione al
tiuxetano, agente chelante per l’yttrio, che viene impiegata per il linfoma non-Hodgkin.
Gli anticorpi monoclonali possono anche fungere da veicolo per farmaci chemioterapici o tossine, che vengono così trasportati direttamente alle cellule tumorali evitando effetti tossici sulle cellule sane.
Ne sono esempi la coniugazione del trastuzumab con l’agente antimitotico maytansine, utilizzata per il carcinoma della mammella, e
quella con una tossina realizzata con il moxetumumab e la Pseudomonas esotossina PE38, utile per il trattamento di alcune forme di leucemia.

per combattere il Sars-CoV-2 colpiscono principalmente la proteina spike
posta sulla superficie virale e utilizzata dal virus per entrare nelle cellule ospiti (figura 3).
Questa proteina è composta da due
subunità funzionali: la S1, che favorisce l’interazione con il recettore della
cellula ospite e lega l’enzima umano
angiotensina 2 (Ace-2), e la S2, che
promuove la fusione della membrana
virale con quella della cellula umana.
Quando intervengono queste interazioni, si producono cambiamenti
conformazionali irreversibili nelle proteine spike dei coronavirus che favoriscono la fusione delle membrane e
l’ingresso del virus nella cellula.
Le proteine spike del Sars-CoV-2 ceppo Wuhan-Hu-1 e quelle del Sars-CoV ceppo Urbani sono identiche al 77
per cento in base alla sequenza primaria di aminoacidi e sono strutturalmente molto simili.
Per abbreviare i tempi della ricerca farmacologica sono dunque stati presi in
esame prodotti già sperimentati nella
passata epidemia di Sars, e molti anticorpi monoclonali realizzati per quell’epidemia sono stati valutati anche sul
nuovo coronavirus responsabile dell’attuale pandemia.
Alcuni dei più potenti anticorpi mono-
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Gli anticorpi che agiscono inibendo la

il rapporto rischi-benefici della terapia

clonali efficaci contro il Sars-CoV, che

formazione di nuovi vasi sanguigni, in-

con questi farmaci.

agiscono sul sito di legame per l’Ace-

fine, possono far aumentare il rischio

La terapia con anticorpi monoclonali

2 di questo virus non sono però riu-

di emorragie interne. Tutto considera-

prevede la somministrazione per infu-

sciti a legare la proteina spike del Sars-

to, va dunque valutato attentamente

sione endovenosa.

CoV-2, in quanto si sono rivelate cri-
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L’azione dei monoclonali sul Sars-CoV-2

al sito di legame.
Sono invece risultati promettenti contro il Sars-CoV-2 alcuni anticorpi monoclonali, già in uso per esempio negli Stati Uniti e in Germania, ora autorizzati anche in Italia da parte dell’Aifa
per l’utilizzo in terapia anti-Covid.
È stato recentemente approvato l’impiego di due combinazioni di anticorpi monoclonali: bamlanivimab ed etesevimab, prodotti da Eli Lilly, e casirivimab con imdevimab - associazione
nota anche come REGN-Cov2, il cocktail somministrato all’ex-presidente

Figura 3

Trump - commercializzati da Regeneron/Roche.
La determina dell’Aifa del 17 marzo

ticorpi monoclonali si legano alla pro-

utilizzati come prevenzione, hanno pro-

scorso ha autorizzato l’uso di entram-

teina spike del Sars-CoV-2 impeden-

dotto una riduzione dell’80 per cento

be le associazioni di questi anticorpi

do al virus di penetrare nelle cellule

del rischio di contrarre Covid-19 con

monoclonali con l’indicazione di “pre-

dell’organismo umano, e siccome a-

sintomi rispetto al placebo.

venzione delle forme gravi di Covid-19

giscono su due siti diversi della pro-

La miscela di anticorpi deve essere

in pazienti di età maggiore di 12 anni,

teina virale, il loro utilizzo in associa-

somministrata in infusione endoveno-

positivi per Sars-CoV-2, non ospeda-

zione riesce ad avere un’efficacia mag-

sa, da effettuare in un tempo di 60 mi-

lizzati per Covid-19, non in ossigeno-

giore rispetto alla monoterapia.

nuti, seguiti da un’altra ora di osser-

terapia per Covid-19, con sintomi di

La Ely Lilly ha reso noto che, negli ul-

vazione in ambiti che consentano u-

grado lieve o moderato di recente in-

timi studi di fase 3 effettuati prima del-

na pronta e appropriata gestione di e-

sorgenza (e comunque da non oltre

l’immissione in commercio, il tratta-

ventuali reazioni avverse gravi.

10 giorni) e presenza di almeno un fat-

mento con la combinazione dei due

La somministrazione di anticorpi mo-

tore di rischio (o almeno due se uno di

anticorpi bamlanivimab ed etesevimab

noclonali contro il Sars-CoV-2 presenta

essi è l’età maggiore di 65 anni)”.

presenta “una forte evidenza nella ri-

inoltre il vantaggio di proteggere il pa-

Le sperimentazioni hanno infatti di-

duzione della carica virale e nell’acce-

ziente per qualche settimana, finché

mostrato che il trattamento è più effi-

lerazione della risoluzione dei sintomi”,

queste molecole restano in circolo.

cace nei soggetti appena contagiati

in quanto capace di ridurre il rischio di

In termini di sicurezza, la maggior par-

con alta carica virale e con almeno un

ricovero e morte per Covid-19 del 70

te degli effetti indesiderati segnalati so-

fattore di rischio, in quanto i mono-

per cento.

no stati lievi o moderati. Tuttavia sono

clonali non si sono rivelati efficaci nei

Ma non solo: un altro studio realizza-

state osservate reazioni correlate al-

pazienti più gravi o in terapia con os-

to tra i residenti e il personale delle

l'infusione, compresi fenomeni allergi-

sigeno.

strutture di assistenza a lungo termi-

ci, che sono oggetto di attento moni-

Entrambe queste associazioni di an-

ne ha accertato che questi anticorpi,

toraggio.
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Quando la mascherina di protezione anti-Covid
può risvegliare l’acne: nuove richieste al banco
Pustole, ma anche dermatiti ed esacerbazioni di
rosacea e couperose. I danni alla pelle del viso
dovuti all’impiego prolungato dei dispositivi contro
Sta richiamando l’attenzione dei
dermatologi, tanto da aver costituito

il contagio, per i quali è stato coniato il neologismo

uno degli argomenti dell’ultimo con-

‘maskne’, sono sempre più diffusi, e spesso ci si

gresso della Società italiana di der-

rivolge proprio alla farmacia per ottenere un rimedio

matologia (SIDeMaST), e sta occupando pagine di giornali prestigiosi come

efficace. Ampia la gamma di prodotti, per ogni pelle.

il New York Times. La maskne, crasi
di mask e acne, è una variante clinica

14

di acne a eziologia principalmente

“La mascherina protettiva”, ha spie-

in questo periodo in cui la mascheri-

meccanica dovuta all’uso prolungato

gato Giuseppe Monfrecola, docente

na viene indossata per larghe fasce

delle mascherine protettive, e sta di-

di dermatologia nell’Università di Na-

della giornata.

ventando una patologia sempre più

poli Federico II, “produce sulla pelle un

diffusa.

microambiente ovviamente diverso ri-

Usare bene la mascherina

Chi lamenta questo problema si rivol-

spetto a quello della cute libera, ma

La mascherina crea un ambiente cal-

ge spesso in prima istanza al farma-

questo non vuol dire che quanti sof-

do e umido sul viso che fa aumenta-

cista per avere consigli e prodotti a-

frono di acne, rosacea o altre malattie

re la produzione di sebo e altera il film

deguati. Proprio la farmacia, infatti,

della pelle non debbano mettere la ma-

idrolipidico, rendendo la pelle più e-

grazie all’articolata offerta di prepara-

scherina, anzi devono indossarla con

sposta a infezioni, in quanto i legami

ti dermocosmetici, può costituire il ri-

tranquillità: bisogna solo fare atten-

tra le cellule cornee si indeboliscono, i

ferimento per coloro che presentano

zione all’igiene e a usare i giusti pro-

pori si dilatano e funghi, batteri e mi-

problemi alla pelle del viso.

dotti”.

crorganismi, tra cui il Propionibacte-

La vendita dei dispositivi di protezio-

Guardando alla popolazione italiana,

rium acnes, riescono a penetrare tra

ne, inoltre, può costituire un’occasio-

l’acne interessa l’80 per cento dei sog-

gli strati dell’epidermide, infiamman-

ne utile per proporre anche i dermo-

getti di età compresa tra i 12 e i 35 an-

do le ghiandole sebacee e stimolan-

cosmetici più indicati a prevenire i pro-

ni, per un totale di circa quattro milio-

done l’attività. Il tutto peggiorato dal

blemi legati all’uso delle mascherine,

ni di persone, e la rosacea, malattia in-

continuo sfregamento della masche-

come detergenti e creme con princi-

fiammatoria cronica della pelle, poco

rina sul viso, che, provocando an-

pi attivi lenitivi e idratanti che calmano

più di tre milioni di persone tra i 20 e i

ch’esso l’alterazione del film idrolipidi-

la pelle, rinforzano la funzione barrie-

55 anni, ma anche chi ha una cute

co protettivo, esaspera le condizioni

ra e riducono l’attrito del dispositivo di

senza problemi particolari deve pre-

che portano all’infiammazione e alla

protezione.

stare maggiori cure alla pelle del viso

moltiplicazione dei batteri.
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I danni alla pelle del viso prodotti dal-

scherina fa aumentare la temperatura

che penetrano tra gli strati del dispo-

la mascherina sono facilmente rico-

della pelle, dilata ulteriormente i capil-

sitivo; e questo poi, quando viene in-

noscibili perché solitamente circoscritti

lari e rende più accentuato questo i-

dossato nuovamente, li può trasferire

alla zona coperta, e si manifestano con

nestetismo.

alla pelle del viso.

lesioni tipiche dell’acne volgare, quali

Per cercare di ridurre la comparsa di

La mascherina di cotone va sottopo-

comedoni, papule o pustole, con ar-

acne occorre innanzitutto gestire cor-

sta a lavaggio e a sostituzione dei fil-

rossamenti o piccoli taglietti ai lati del-

rettamente l’impiego della mascheri-

tri interni a cadenza giornaliera, altri-

la bocca, ma talvolta l’irritazione si può

na: quelle chirurgiche e le FFP2 sono

menti i microbi che si moltiplicano con

estendere anche alla zona intorno al

monouso, e dovrebbero essere sosti-

l’andare dei giorni nella trama del tes-

naso, con eruzioni cutanee e derma-

tuite ogni 6-8 ore o quando si inumi-

suto possono attaccare la pelle.

titi.

discono in maniera eccessiva, e in o-

Un principio universale valido per ri-

È più a rischio di sviluppare acne do-

gni caso almeno quotidianamente.

durre l’acne da mascherina è quello di

vuto all’uso prolungato della masche-

Se si fa uso di una mascherina di co-

evitare di toccarsi il viso con le mani,

rina chi già soffre di questo fastidio o

tone occorre custodirla con cura quan-

anche se queste sono state adegua-

ha pelle grassa e impura, ma l’occlu-

do la si toglie, prestando attenzione a

tamente lavate con soluzioni idroal-

sione creata da questo mezzo di pro-

non appoggiarla su superfici non pu-

coliche o con saponi specifici.

tezione può aggravare problemi an-

lite e a non toccarla con le mani spor-

Da ricordare, poi, che oltre all’acne

che alle persone affette da rosacea, in

che: piccoli ma fondamentali accorgi-

meccanica, a causa dell’uso prolun-

quanto la maggiore umidità prodotta

menti per limitare il trasferimento di

gato della mascherina, sono assai dif-

sul viso può peggiorare la situazione,

batteri da superfici esterne alla ma-

fuse anche ipersensibilità e dermatiti

stimolando l’attività degli acari della

scherina. Quando, per esempio, in

da contatto indotte da sostanze po-

pelle che scatenano le manifestazioni

macchina ci si toglie la mascherina ap-

tenzialmente irritanti come i coloranti

tipiche di questo disturbo.

poggiandola sul cruscotto, si può pro-

dei tessuti e gli elastici, che si vanno

Anche chi soffre di couperose subisce

durre una contaminazione con germi

a sommare all’effetto dannoso di oc-

un danno maggiore in quanto la ma-

e funghi presenti su quella superficie

clusione della pelle.
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I rimedi da attuare

teriche come rame, zinco o argento,

I prodotti esfolianti è meglio che non

I disagi che la mascherina crea al viso

che limitano la crescita dei microrga-

siano oleosi, e in ogni caso devono

impongono una maggiore cura, con

nismi.

essere delicati: le ghiandole sebacee

l’impiego di prodotti mirati per la puli-

Per rimuovere il trucco si può impie-

reagiscono infatti a un’azione troppo

zia e l’idratazione che aiutino a preve-

gare un’acqua micellare, un latte o un

aggressiva aumentando la produzio-

nire la comparsa dell’acne.

gel detergente con prebiotici naturali,

ne di sebo.

La pulizia deve essere profonda, e va

utili a prevenire l’acne da mascherina

Un’attenzione particolare va riservata

effettuata con un detergente dolce,

in quanto capaci di preservare la bar-

all’utilizzo di preparati contenti acido

non aggressivo, che non secchi trop-

riera cutanea e l’equilibrio nel micro-

glicolico, un alfa-idrossiacido che può

po la pelle, magari formulato in modo

bioma della pelle, prima difesa contro

- soprattutto nel periodo estivo, quan-

da contenere anche sostanze anti-

gli agenti esterni. Dopo aver pulito il

do ci si espone al sole - facilitare la

batteriche.

viso, l’impiego di un tonico, che non

comparsa di macchie della pelle.

Sono da preferire prodotti che fanno

deve essere alcolico, aiuta a chiude-

In ogni caso l’uso di questi prodotti è

poca schiuma e delicati, magari arric-

re i pori dilatati della pelle.

adatto solo alla sera, e la mattina suc-

chiti con pantenolo, più che formula-

La sera è bene effettuare, almeno un

cessiva si deve detergere per bene il

zioni ricche di agenti tensioattivi schiu-

paio di volte alla settimana a seconda

viso per rimuovere ogni possibile resi-

mogeni che possono aggredire la pel-

del tipo di pelle, l’applicazione di una

duo.

le a tendenza acneica inducendola a

crema a base di sostanze come gli a-

Il trattamento con gli acidi della frutta

produrre ancora più sebo con un ef-

cidi della frutta (alfa-idrossiacidi, AHA)

risulta benefico soprattutto per le pelli

fetto rimbalzo.

che esfoliano, purificano, affinano la

grasse, ma anche quelle secche pos-

Se la pelle è grassa o impura, sono da

grana della pelle e riducono la forma-

sono trarre giovamento dall’azione di

consigliare detergenti per il viso che

zione di brufoli, pustole e comedoni,

queste sostanze, se applicate sulla cu-

contengono anche sostanze antibat-

ovvero punti bianchi e neri (figura 1).

te ben idratata, per esempio dopo la
doccia.

Le diverse manifestazioni dell’acne

Per non sottoporre a ulteriore stress
la pelle, i trattamenti come scrub e maschere purificanti, anche se delicati,
non vanno eseguiti più di una o due
volte alla settimana, e in genere va ricordato che all’impiego di prodotti esfolianti occorre abbinare un trattamento a elevata capacità idratante,
cura ideale per lenire e riparare l’epidermide, a maggior ragione quando
si ha a che fare con pelli secche e delicate.
L’idratazione della pelle del viso è ancora più fondamentale la mattina, sce-

Figura 1

gliendo una crema idratante ricca o
leggera a seconda del tipo di pelle.
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Qualche consiglio per un trucco in salute

raccomandare particolare attenzione
nello spalmare con cura i prodotti utilizzati, facendoli penetrare per bene
nella pelle prima di indossare la mascherina. In caso contrario per la pelle, da un lato carica di crema che non
è stata completamente assorbita, dall’altro occlusa dalla mascherina, si accentuerà lo stato di sofferenza.
Sulle zone in cui si manifesta l’acne da
mascherina può essere utile, una volta alla settimana, applicare una maschera all’argilla. Quella verde, che ha
elevate proprietà di assorbimento, ottime per tamponare la produzione di
sebo in eccesso, è la più adatta nei
casi di pelle grassa o con tendenza
acneica. È invece preferibile per le pelli

In linea generale, sarebbe meglio limitare il trucco alla zona degli
occhi, in quanto il trucco del viso può peggiorare l’acne da mascherina perché accentua i parametri fisico-chimici della cute (pH, temperatura) creando una maggiore occlusione nell’interfaccia tra mascherina e superficie cutanea.
Nel caso di pelli grasse e a tendenza acneica, per preservare la salute della cute sarebbe meglio evitare l’applicazione di cosmetici come correttori, fondotinta, cipria e fard, soprattutto sulla zona coperta dalla mascherina, per evitare la combinazione nociva tra l’umidità che si forma sotto il dispositivo di protezione e il trucco, che
può dare adito a sfoghi e produzione eccessiva di sebo.
Se si ha una pelle normale, non grassa e che non si irrita facilmente, si possono consigliare trucchi più leggeri e delicati, con fondotinta a basso contenuto di sostanze oleose.
Se si usa il rossetto, è consigliabile applicare prima del make up un
balsamo apposito, che aiuta a far rimanere la pelle delle labbra più
compatta e liscia.

sensibili l’argilla bianca, ugualmente
purificante ma con grana fine, che non
asciuga troppo la pelle.
Prima della maschera, che si deve ap-

rinforzano la barriera cutanea e per

ai lati del naso, sulla fronte, tra le so-

plicare evitando il contorno di occhi e

questo sono utili per ripristinare l’e-

pracciglia e all’attaccatura dei capel-

labbra, la pelle del viso va pulita e a-

quilibrio della pelle e alleviare le irrita-

li, spesso caratterizzata da prurito e

sciugata accuratamente. Dopo circa

zioni.

arrossamento. Nei casi più lievi si pos-

10 minuti, tempo in cui si permette al-

Quando invece si è in presenza di u-

sono consigliare le cosiddette corti-

la pelle di assorbire i minerali conte-

na follicolite, causata da batteri che

son-like cream, che contengono prin-

nuti nel preparato e di cedere le im-

riescono a penetrare nei pori dilatati

cipi attivi naturali dall’effetto antin-

purità, la maschera va rimossa con ac-

dal calore e dall’umidità prodotti dalla

fiammatorio come lattoferrina, aloe,

qua tiepida e un panno di microfibra.

mascherina, si possono consigliare

cardiospermum halicacabum, glice-

Si deve poi massaggiare il viso con u-

dermocosmetici che uniscano all’a-

rofosfoinositolo, calendula. Se la der-

na crema idratante.

zione lenitiva quella antibatterica, per

matite seborroica si presenta in forme

Se la mascherina produce dermatite

esempio a base di zinco acetato, ar-

più serie bisogna fare ricorso a farmaci

da contatto, per le semplici irritazioni

gento micronizzato, echinacea, acido

veri e propri.

si possono suggerire dermocosmeti-

glicirretico.

Per chi soffre di pelle secca, l’uso pro-

ci per pelli sensibili a base di acqua

Con l’uso prolungato della mascheri-

lungato della mascherina può peg-

termale o le cosiddette cica creams

na, altrettanto frequenti sono le recru-

giorare lo stato di disidratazione e la

con centella asiatica, dotate di azione

descenze della dermatite seborroica,

sensazione di pelle che tira. In questi

cicatrizzante, idratante e lenitiva, che

che si manifesta con desquamazione

casi, si può consigliare l’applicazione
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Non dimenticare di fare attenzione alle mani

a base di principi attivi come biotina e
zinco, utili per mantenere il normale e-

Oltre all’impiego di mascherine protettive, per limitare i contagi da
Sars-CoV-2 è ormai diffusa la pratica di detergere e disinfettare le
mani, con lavaggi più che duplicati rispetto a quelli del periodo precedente la pandemia, che sottopongono a un elevato stress pelle e
unghie, e la situazione viene complicata dalle ripetute applicazioni
di gel idroalcolici antimicrobici.
Queste pratiche igieniche, indispensabili per limitare i contagi, alterano però la struttura della pelle distruggendo il microbioma protettivo, e producono una forte disidratazione di mani e unghie che
fa aumentare l’esposizione a dermatiti irritative ma anche a infezioni, batteriche o micotiche.
Il primo consiglio per mantenere sane le mani è quello di privilegiare acqua e sapone, preferendo formulazioni per pelli sensibili, rispetto ai gel sanificanti. Se si vuole fare ricorso a prodotti antibatterici è meglio scegliere quelli che contengono anche glicerina, con
azione emolliente.
Attenzione anche alla temperatura dell’acqua, che non deve essere
troppo alta per evitare di danneggiare la struttura del film idrolipidico, barriera importante contro i microbi. Non si deve poi omettere di asciugare bene le mani dopo il lavaggio, picchiettandole delicatamente con panno asciutto, senza mai sfregare.
Per evitare la disidratazione della pelle e l’indebolimento delle unghie il rimedio più efficace è quello di usare una crema idratante subito dopo la detersione, quando la pelle è ancora leggermente umida, con applicazioni da ripetere durante la giornata. È opportuno
praticare anche una reidratazione profonda durante la notte, applicando un unguento e indossando guanti di cotone bianchi puliti.
Se si instaura una dermatite irritativa occorre intervenire con creme lenitive a effetto barriera.

quilibrio cutaneo, o contenenti sostanze antiossidanti come vitamine C
ed E, picnogenolo - ricco di procianidine con attività antiossidante e antinfiammatoria - glutatione - utile per il
trofismo e la funzionalità della pelle resveratrolo, coenzima Q10.
La cura delle labbra
Il contorno delle labbra è una delle zone che più risentono dell’uso prolungato della mascherina, in quanto si disidrata facilmente lasciando spazio a
labbra secche e screpolate ma anche,
nei casi più seri, a ragadi poste ai lati
della bocca, che possono a volte ospitare funghi e batteri.
Per prevenire i disturbi alle labbra è
fondamentale mantenerle sempre idratate, suggerendo l’impiego di prodotti in stick o crema capaci di creare un film protettivo grazie a sostanze
lipidiche quali burro di karitè e olii vegetali come quello d’oliva, ma anche
con cera microcristallina, sostanze umettanti come l’urea a bassa concentrazione, vitamina E e vitamina F.
Nei casi in cui si soffra di dermatite seborroica, l’uso protratto della mascherina può far sì che i sintomi tipici
di questo disturbo si diffondano anche nell’area intorno alla bocca.

18

di una crema nutriente e rigenerante

il film idrolipidico. E se la pelle è parti-

In questi casi si deve fare ricorso al-

che contenga ingredienti quali vitami-

colarmente disidratata, sono utili cre-

l’applicazione preventiva di emulsioni

na E dall’azione antiossidante, fosfoli-

me più ricche e nutrienti.

leggere idratanti e lenitive, per esem-

pidi, minerali, olio di macadamia, di

Ai trattamenti dermocosmetici si può

pio contenenti ceramidi, acidi grassi

jojoba o di mandorle, passiflora e aci-

anche accompagnare la sommini-

insaturi e antibatterici naturali, come

do ialuronico per aiutare a ripristinare

strazione di un integratore alimentare

echinacea, propoli e olii essenziali. 

,

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

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

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

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

IT1909739090

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

seguici su
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La pandemia ridisegna il comparto cosmetico:
si salva quasi solo la farmacia, decolla l’online
Le protratte chiusure imposte a vari canali che
trattano prodotti destinati alla bellezza e alla cura
della persona hanno risparmiato dal calo
Quello cosmetico è stato sempre
un settore in buona salute, ma l’ulti-

generalizzato di vendite le attività che sono rimaste

mo anno, segnato dalla pandemia di

sempre aperte. Cambiamenti congiunturali, alcuni dei

COVID-19, ha imposto condizionamenti

quali però destinati a permanere e anzi accentuarsi:

che hanno intaccato i valori ormai da
tempo positivi del comparto.

così l’e-commerce crescerà ancora, e molto.

Nell’ultima congiunturale redatta dal
centro studi di Cosmetica Italia, l’as-
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sociazione che raccoglie le industrie i-

di altri settori, secondo gli esperti di

Tra i diversi settori, il recupero del 2021

taliane produttrici di cosmetici, ven-

Cosmetica Italia le contrazioni dei con-

sarà trainato più dalle costruzioni che

gono confermate pesanti difficoltà, sia

sumi totali di questi prodotti sono sta-

dai consumi, i quali, ancora frenati dal-

per la chiusura del secondo semestre

ti importanti, con la perdita di un mi-

la spesa per i servizi, avanzeranno so-

2020 sia per le previsioni relative al pri-

liardo rispetto al 2019, di cui 500 mi-

lo un 4 per cento dopo il crollo di ol-

mo semestre del 2021, e viene evi-

lioni di euro persi nella profumeria, 200

tre il 16 stimato nel 2020, e la pro-

denziato che il mercato cosmetico ha

nei canali professionali, 150 nelle ven-

pensione al risparmio resterà più alta

subìto importanti trasformazioni, con-

dite porta a porta e più di 100 nel

rispetto al periodo precedente alla pan-

nesse sì alle disposizioni attuate nei

mass market, bilanciati solo in parte

demia. L’impatto annuo delle sovven-

periodi di chiusura più o meno totale,

dagli oltre 200 milioni di euro di cre-

zioni UE viene invece stimato pari a cir-

ma generate soprattutto da nuove at-

scita relativi all’e-commerce.

ca mezzo punto di crescita del PIL per

titudini da parte degli utenti che stan-

Guardando alla situazione economica

tutto il triennio 2021-23.

no portando a diverse modalità di ac-

complessiva, per gli analisti il 2021 sarà

quisto e abitudini di consumo.

l’anno di un’Italia a due facce, con ri-

I nuovi comportamenti

La chiusura del 2020 ha portato una

schi di ribasso nel primo semestre, e

Le regole adottate per evitare la diffu-

contrazione di fatturato globale del set-

con un andamento previsto al rialzo

sione dei contagi hanno plasmato nuo-

tore di circa il 13 per cento, per un va-

nel secondo semestre, grazie all’azio-

ve abitudini nei consumatori un po’ in

lore prossimo ai 10,5 miliardi di euro,

ne dei vaccini anti-COVID, con una cre-

tutti i settori, tanto nelle modalità quan-

un calo cui ha contribuito molto la ri-

scita che, dopo il -8,9 per cento di PIL

to nelle scelte di acquisto, e questo in

duzione delle esportazioni.

del 2020, viene stimata intorno a +3

ambito cosmetico si è fatto sentire par-

Nonostante che il comparto cosmeti-

punti percentuali, anche se i livelli tor-

ticolarmente. Rispetto allo stesso pe-

co abbia evidenziato, a fine 2020, an-

neranno a essere sovrapponibili a quelli

riodo del 2019, per esempio, nel se-

damenti ben più favorevoli che quelli

precedenti la pandemia solo nel 2025.

condo semestre 2020 i consumi di
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profumeria alcolica sono calati di oltre

impiego di cosmetici, in questo caso

chiave legate a settore, con un’ac-

20 punti percentuali, mentre sono cre-

per far fronte ad arrossamenti e acne,

centuazione di temi relativi a sicurez-

sciuti quelli di tinture per capelli fai da

o per lenire, idratare e rigenerare.

za, sostenibilità, cure&care, fiducia,

te (+30 per cento), e di saponi liquidi

Le stesse esigenze sono state ri-

cultura cosmetica e valore dei prodotti,

(+38).

scontrate anche per le mani che, sot-

ma anche la shopping experience e il

Relativamente al mercato cosmetico

toposte a lavaggi più frequenti e all’u-

ricorso all’e-commerce si sono rivela-

in Italia, se si guarda al confronto tra il

tilizzo di gel idroalcolici, hanno avuto

ti fondamentali per i consumatori.

2019 e i primi sei mesi del 2020 si può

maggiore bisogno di cure dermoco-

Lo smart working e i periodi di lock-

notare un arretramento nelle vendite

smetiche mirate.

down hanno permesso un ritorno al-

di prodotti un po’ in tutti i canali, con

Il cambio delle abitudini di vita ha ge-

la ritualità della cura di sé, e ciò ha por-

i centri estetici e i saloni di parrucchiere

nerato una serie di nuovi comporta-

tato a preferire prodotti per la cura del-

che hanno perso le quote maggiori (fi-

menti e opzioni di consumo che con-

la pelle che agiscono preventivamen-

gura 1).

dizioneranno il futuro del mercato co-

te contrastando la formazione di ine-

L’utilizzo prolungato della mascherina,

smetico: la maggiore permanenza in

stetismi, fenomeno che ha riguardato

inoltre, ha generato specifiche esi-

casa ha portato a una dilatazione dei

un po’ tutti i consumatori, senza pre-

genze nella richiesta di prodotti per la

tempi dedicati quotidianamente alla

ferenze riguardo alle fasce di età. Con-

cura della pelle e per il trucco, pena-

cura della persona, e l’accresciuta sen-

cetti come la multifunzionalità dei co-

lizzando da un lato i rossetti e altri pro-

sibilità per la sicurezza e la salute si è

smetici e l’anti-age sono stati dunque

dotti per il trucco delle labbra, ma fa-

concretizzata in una maggiore atten-

relegati in secondo piano (figura 2).

vorendo invece il consumo del make

zione verso i cosmetici a connotazio-

up per gli occhi.

ne naturale e sostenibile.

L’andamento nei vari canali

Anche la pelle del viso, stressata dal-

Gli analisti di Cosmetica Italia hanno

I canali di vendita dei prodotti cosme-

l’occlusione imposta dalla mascheri-

evidenziato che la pandemia ha por-

tici sul territorio durante il lockdown

na, ha reso necessario un maggiore

tato a un cambiamento delle parole

hanno sofferto pesantemente, sia per
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le chiusure obbligatorie di alcuni set-

consumo di cosmetici, atteggiamen-

ERBORISTERIA. Il calo del 26 per cen-

tori professionali sia per la ridotta fre-

to che sembra essere stabile anche

to rilevato nel secondo semestre del

quentazione d parte dei consumato-

per il primo semestre di quest’anno,

2020 e le previsioni di crescita del 12

ri. La chiusura del 2020, confrontata

periodo per il quale è stata stimata u-

per cento nei primi sei mesi del 2021

a quella dell’anno precedente, vede

na crescita di oltre tre punti percen-

secondo gli analisti confermano le dif-

infatti il segno meno per tutti gli eser-

tuali.

ficoltà del canale, che nel periodo di

cizi tranne che per l’e-commerce (ta-

La fedeltà da parte del consumatore

lockdown ha subìto forti condiziona-

bella 1).

è rimasta intatta, ma la crisi prodotta

menti, tali da influenzare anche i suc-

FARMACIA. Nelle vendite di cosmeti-

dalla pandemia ha lasciato il suo se-

cessivi tentativi di recupero della clien-

ci, assieme alla grande distribuzione,

gno anche nel canale farmacia, pro-

tela.

è il canale che ha fatto registrare il mi-

vocando una riduzione delle frequen-

Il calo degli accessi ha riguardato di

nor impatto durante la pandemia, con

tazioni. Nonostante ciò, gli analisti han-

meno i distributori monomarca, men-

percentuali di diminuzione ben al di

no messo in evidenza recuperi di sell

tre ha penalizzato maggiormente le er-

sotto rispetto a quelle degli altri canali

out, dopo la contrazione importante

boristerie classiche, con situazioni di-

di vendita dei cosmetici.

dei consumi nelle parafarmacie e nei

somogenee sul territorio.

Alla fine del 2020, infatti, la contrazio-

centri commerciali.

Gli esperti del Centro studi hanno in-

ne dei consumi nel canale si è atte-

Segnalati anche alcuni condiziona-

dividuato il ricorso ai processi di digi-

stata attorno al 2,5 per cento, con un

menti, sia nella difficoltà di organizza-

talizzazione e specializzazione come

valore totale di mercato che, seppur

re le visite dei venditori, sia nel ricorso

innovazione necessaria perché il ca-

inferiore ai precedenti esercizi, ha con-

sempre più marcato all’e-commerce,

nale non rimanga fermo a un modello

sentito alla farmacia di superare le pro-

che penalizza molte farmacie tradizio-

commerciale ormai superato nella

fumerie, cui non hanno certo giovato

nali.

mente del consumatore. Le erbori-

le chiusure del periodo di lockdown.

Da notare la presenza nel canale far-

sterie sono state dunque invitate a ri-

Nelle farmacie, durante il 2020 si è os-

macia di alcuni marchi tipici delle er-

pensare il punto di vendita, per far sì

servata una sostanziale normalità del

boristerie.

che si avvicini ai bisogni concreti e at-

2019-primi sei mesi 2020: com’è cambiato il mercato cosmetico
Variazioni 2018-2019 e 2019-primi sei mesi 2020

centri estetici
239 milioni di euro
e-commerce
498 milioni di euro
erboristeria
447milioni di euro
vendite dirette
480 milioni di euro
acconciatura
588 milioni di euro
farmacia
1.877 milioni di euro
profumeria
2.083 milioni di euro
Figura 1
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10.558

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

mass market e altri canali
4.346 milioni di euro

Fonte: Centro Studi Cosmetica Italia

centri estetici
63 milioni di euro
e-commerce
343 milioni di euro
erboristeria
134 milioni di euro
vendite dirette
155 milioni di euro
acconciatura
157 milioni di euro
farmacia
887 milioni di euro
profumeria
529 milioni di euro

4.670

milioni di euro
primi 6 mesi 2020
var. 2019giugno 2020
(-12,0%)

mass market e altri canali
2.402 milioni di euro

A N A L I S I

soprattutto, per l’offerta di servizi mirati.
GRANDE DISTRIBUZIONE. I dati di fine 2020, nonostante alcuni contrac-

4,6

social beauty

zionale, in contrazione solo del 2,5 per

personalizzazione

cento rispetto al 2019, il valore nega-

sicurezza

tivo più contenuto assieme a quello ri-

shopping
experience
fiducia

zioni per il primo semestre 2021 sono
invece caratterizzate dal segno posi-

cultura cosmetica

tivo, con la previsione di un +3,5 per

multicanalità

cento.

valore

ferenziate, specie nei centri commer-

counselling

ciali, si è avuta un’importante contra-

multifunzionalità

zione dei canali monomarca, bilancia-

anti-age

ta da una sostanziale tenuta dei pun-

18,9

10,9

cure&care

e-commerce

Nel 2020, a causa delle chiusure dif-

13,2

naturale/biologico

confermato che le vendite di cosme-

guardante il canale farmacia. Le proie-

Fonte: Centro Studi Cosmetica Italia

sostenibilità

colpi nel periodo di lockdown, hanno

più del 41 per cento del mercato na-
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Le future parole chiave del settore

tuali dei consumatori, non tanto per
l’assortimento merceologico quanto,

D I

2,0
2,0

7,5
7,2
7,1
7,2
7,0
6,6
6,7
8,6
6,3
7,2

4,9
3,9
4,9
3,3
4,2
3,9

3,5
2,6
1,8
0,7
1,4
1,2

19,7

7,8

secondo semestre 2020
2018

6,6

4,6

Figura 2

ti di vendita casa e toilette, a conferma di una importante trasformazione
nella distribuzione organizzata che pri-

presa per il primo semestre 2021, con

La perdita di posizioni è stata letta da-

vilegia l’attenzione al mix di prodotti e

una crescita che raggiungerà i due

gli analisti come la conseguenza del-

asseconda le nuove abitudini di ac-

punti percentuali.

le chiusure nel periodo di lockdown,

quisto dei consumatori.

In aumento anche i dati a valori, che

che non hanno riguardato invece né

Le vendite dei prodotti per l’igiene e la

però potrebbero risentire degli incre-

le farmacie né la grande distribuzione,

cura persona continuano a mantene-

menti di prezzo, significativamente su-

ma molto ha giocato anche il diverso

re valori importanti, anche se nei pri-

periori alla media.

orientamento dei consumatori legato

mi mesi del 2021 è rallentato il boom

Alla fine dell’esercizio 2020 il valore to-

al periodo di pandemia, che sta pe-

dei gel igienizzanti che peraltro ha so-

tale del canale si è assestato poco so-

nalizzando i canali più selettivi a favo-

stenuto il canale nel periodo di lock-

pra i 1.500 milioni di euro, pari a circa

re di quelli che offrono un mix di pro-

down.

il 16 per cento del totale delle vendi-

dotti, di quelli specializzati in casa e

PROFUMERIA. Secondo l’analisi di

te, valore che pone la profumeria al

toilette o che vendono online.

Cosmetica Italia il canale ha chiuso il

terzo posto nelle vendite di cosmetici

Gli esperti vedono in ogni modo diffi-

2020 con una contrazione del 27 per

in Italia dopo la grande distribuzione e

cile un ritorno del canale profumeria ai

cento. È però prevista una sensibile ri-

la farmacia.

livelli pre-crisi.
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E-COMMERCE. Le chiusure degli e-

Queste nuove modalità di vendita on-

i propri clienti, sia nell’offrire nuovi ser-

sercizi legate alla pandemia hanno pro-

line che stanno trasformando anche il

vizi, come la prenotazione online e il

dotto anche nel settore cosmetico l’e-

settore dei cosmetici portano alla na-

ritiro in negozio. Diversi esercizi, inol-

splosione delle vendite online, che nel

scita di nuovi fenomeni volti ad avvici-

tre, hanno deciso di affiancare alla ven-

secondo semestre del 2020 sono sta-

nare sempre più il canale di vendita di-

dita sul territorio quella tramite siti di

te le uniche a far registrare un incre-

gitale a quelli fisici, colmando le lacu-

e-commerce con propri shop digitali,

mento positivo dei consumi, con un

ne connesse alla mancanza del con-

o si sono dotati di vetrine virtuali sul

sonoro +33 per cento.

tatto diretto: tra i fenomeni più impor-

web.

A valori, le vendite online di cosmetici

tanti vi è senza dubbio la possibilità di

hanno superato i 700 milioni di euro,

provare il prodotto grazie alla fotoca-

I cosmetici naturali

portando il retail digitale al quarto po-

mera del proprio smartphone.

Nell’analisi di Cosmetica Italia, un ca-

sto tra i canali di distribuzione con un

Secondo gli analisti di Cosmetica Ita-

pitolo a parte viene dedicato ai co-

peso di oltre il 7 per cento sul totale

lia, dunque, per non perdere le nuove

smetici a connotazione naturale e o-

del mercato 2020.

fasce di consumatori e non farsi tra-

rientati alla sostenibilità ambientale, la

Ma l’affermazione del canale digitale

volgere dai canali digitali, i punti di ven-

cui domanda costituisce un trend in

non finisce qui, in quanto gli analisti di

dita sul territorio dovranno attuare a-

costante crescita nel mondo della co-

Cosmetica Italia prevedono per i pri-

zioni di fidelizzazione e promozione

smesi come, peraltro, in molti altri

mi sei mesi del 2021 un ulteriore in-

qualificata, e ripensare l’approccio al

comparti.

cremento, superiore a quello del 2020:

cliente.

A livello normativo non esiste ancora

oltre il 40 per cento.

Un cambiamento che per alcuni a-

una definizione univoca che consen-

E gli esperti sono convinti che questa

spetti risulta già evidente, in quanto di-

ta di catalogare un cosmetico come

crescita in epoca di pandemia non si

versi negozi fisici, soprattutto nell’ulti-

naturale/bio o come dotato dei requi-

esaurirà con il ritorno alla normalità, in

mo anno, hanno cambiato assetto, sia

siti di sostenibilità ambientale. Per clas-

quanto i consumatori hanno ormai

sul versante della comunicazione, con

sificare questi prodotti Cosmetica Ita-

cambiato il loro comportamento d’ac-

l’utilizzo di piattaforme di instant mes-

lia ha dunque individuato due aree:

quisto.

saging e dei social per dialogare con

quella dei cosmetici a connotazione
naturale-biologica, e quella dei co-

Le variazioni dell’andamento dei vari canali

smetici cosiddetti green, volti alla so-

Dati in percentuale

stenibilità ambientale.

Fonte: Centro Studi Cosmetica Italia

II semestre chiusura
previsioni
peso a valore
2020
2020/2019 I semestre 2021 su totale mercato

Tabella 1

Nella prima sono stati inseriti prodotti
che comunicano con claim la loro con-

Farmacia

-2,0

-2,5

3,5

19,2

Erboristeria

-14,0

-26,0

12,0

3,5

Profumeria

-15,0

-27,0

2,0

15,9

Mass market

-1,0

-2,5

3,5

44,4

senza di un alto numero di ingredien-

E-commerce

33,0

42,0

40,0

7,4

ti biologici o di origine naturale.

Acconciatura

-11,0

-28,5

10,0

4,4

Estetica

-9,5

-30,5

10,5

1,7

notazione naturale/biologica derivante da una particolare composizione
formulativa, che deve rivelare la pre-

L’area dei prodotti che mirano alla sostenibilità ambientale raccoglie invece
i cosmetici che vantano questa caratteristica in ambiti riguardanti il ciclo di
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Quali cosmetici naturali si vendono di più

l’impresa che li produce verso una so-

Dati in percentuale

stenibilità ambientale, sociale o eco-

Capelli e cuoio capelluto

nomica riguardo ai processi produtti-

Corpo

vi (circa l’emissione di anidride carbonica, il consumo ridotto di acqua, la

Viso

Fonte: Centro Studi Cosmetica Italia

gestione dei rifiuti, il risparmio ener-

Trucco degli occhi
2,2
Mani
2,0
Labbra
1,6
Cofanetti trucco
0,3

ma anche alla gestione sostenibile della filiera, alla sua impronta ambientale
o alle certificazioni di prodotto.
Da questa classificazione è emerso
che per il 2020 il valore dei cosmetici
a connotazione naturale e sostenibile
è risultato pari a oltre 1.600 milioni di

Cura pelle 30,6

13,7

getico), alle caratteristiche dell’imbalciclabile, biodegradabile e così via),

33,1

16,9

Trucco del viso

laggio (con un packaging riciclato o ri-
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17,1
Trucchi 23,2

Igiene corpo
7,3
Dermoigienici per bambini
0,9
Igiene bocca
0,7

Igiene persona 8,9
Figura 3

euro, una torta che i cosmetici a connotazione naturale/biologica e quelli
sostenibili/green si spartiscono in due

senta il 10 per cento. La farmacia as-

tentati di concludere che la farmacia

fette all’incirca uguali.

sorbe quasi il 6 per cento delle vendi-

ha importanti opportunità di crescita

I prodotti che possono vantare l’ap-

te a valori per i cosmetici a connota-

in questo comparto specifico”, com-

partenenza a entrambe le categorie

zione naturale, mentre arriva a quote

menta Gian Andrea Positano, diretto-

determinano una quota valore pari a

intorno al 10 nel caso dei cosmetici

re del Centro studi di Cosmetica Ita-

oltre 900 milioni di euro.

sostenibili.

lia, “ma questa considerazione è vera

Analizzando la ripartizione delle ven-

Le vendite di cosmetici a connotazio-

solo in parte: in buona parte le azien-

dite di questa tipologia di prodotti nei

ne naturale o sostenibile sono traina-

de che hanno in portafoglio prodotti

vari canali di distribuzione emerge che

te da prodotti strettamente legati al

biologici o green non vedono nella far-

il 45 per cento dei cosmetici a con-

concetto di salute: il 33,1 per cento è

macia il canale elettivo per queste spe-

notazione naturale e sostenibile è in

infatti relativo a preparati per capelli e

cifiche referenze, in quanto ritengono

carico alla grande distribuzione, con

cuoio capelluto, il 30,6 ad articoli per

che la professionalità e la competen-

un terzo delle vendite di prodotti so-

la cura della pelle (sia per il corpo con

za del farmacista, per gli studi che ha

stenibili/green che finiscono negli e-

il 16,9 per cento, sia per il viso con il

svolto e per l’immagine che gli si ac-

sercizi specializzati in articoli per la ca-

13,7), mentre l’8,9 per cento delle ven-

credita, acquisisca valore distintivo più

sa e per la persona; a seguire i saloni

dite viene realizzato con prodotti per

che altro sui cosmetici dalla formula-

professionali di acconciatura ed este-

l’igiene del corpo. Significativa anche

zione chimica. Quando invece c’è da

tica (19 per cento) e le profumerie (11).

la quota, che supera ampiamente il 20

comunicare concetti legati al biologi-

Significativo anche il peso delle ven-

per cento, dei prodotti per il trucco (fi-

co e al naturale”, conclude Positano,

dite dirette (e-commerce, porta a por-

gura 3).

“vengono ritenuti più coerenti altri con-

ta e per corrispondenza), che rappre-

“Dall’analisi di questi dati si sarebbe

testi”.
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Concorso straordinario: quando l’indisponibilità
dell’associato preclude l’apertura della sede vinta
A cura dell’avv. Valeria Lorenzetti
valeria.lorenzetti@hwp.legal
Franco Lombardo Cosmo Studio Legale

Il concorso straordinario, previsto dal D.L. 1/2012, per le sue peculiari caratteristiche ha rappresentato
per molti farmacisti un’occasione irripetibile di diventare titolari di una farmacia. Infatti, a differenza di quanto
previsto per le procedure ordinarie, in

Molti partecipanti in associazione al concorso
straordinario non si rassegnano all’idea di perdere
una sede vinta per il venire meno dei requisiti
di partecipazione di uno degli associati - spesso
a causa di scelte personali dettate dall’eccessiva
durata delle procedure concorsuali - e decidono
di ricorrere al giudice. Con risultati finora discordanti.

questo caso si è trattato di un concorso per ‘soli titoli’, senza esami; i-
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noltre, sono stati ammessi alla parte-

sarebbe dovuto concludere “entro do-

teggio cumulativo il concorso aveva

cipazione farmacisti non solo singoli

dici mesi dalla data di entrata in vigo-

affiancato l’onere per i partecipanti in

ma anche associati in aggregazioni.

re della legge di conversione” con l’as-

forma associata di giungere compat-

In molti hanno ritenuto vantaggioso il

segnazione delle sedi farmaceutiche,

ti al termine della procedura, l’even-

‘modello’ dell’associazione, dato che

ma, a oggi, pur essendo trascorsi di-

tuale difetto dei requisiti - originari o

questa opzione avrebbe consentito di

versi anni, le procedure regionali sono

sopravvenuti - per la partecipazione o

sommare i punteggi per l’esperienza

ancora in corso: si tratta, all’evidenza,

la sussistenza di cause di incompati-

professionale di alcuni a quelli posse-

di un fattore certamente non trascu-

bilità o di esclusione riferita a uno dei

duti da altri, dovuti a particolari titoli,

rabile, che ha inciso sulla ‘tenuta’ del-

farmacisti associati si sarebbero river-

quali, per esempio, dottorati, specia-

le associazioni concorsuali.

berati, a termini della lex specialis, sul-

lizzazioni o doppie lauree.

La durata delle procedure non ha avu-

l’intero gruppo, determinando l’im-

Sulla base di queste considerazioni e

to lo stesso effetto su tutti i partecipanti:

possibilità di ottenere la sede vinta.

con l’obiettivo di ‘ottimizzare’ e rag-

all’interno dei raggruppamenti taluni si

A fronte di questa situazione diversi

giungere alte posizioni in graduatoria,

sono ritenuti vincolati all’associazione

concorrenti in forma associata non si

molte associazioni tra concorrenti so-

fino all’esito del concorso, mentre al-

sono rassegnati facilmente all’idea di

no state costituite ‘a tavolino’, anche

tri, nell’attesa dell’assegnazione, han-

avere perso l’opportunità di diventare

tra sconosciuti; queste però, nel cor-

no proseguito la propria attività oppu-

titolari e sono ricorsi all’autorità giudi-

so del tempo, sono andate spesso in-

re, in assenza di precisi e preventivi ac-

ziaria per ottenere il ristoro del danno

contro a un allentamento dei rapporti

cordi tra i concorrenti, si sono sentiti li-

a loro avviso subìto a causa della so-

fino a giungere, in alcuni casi, alla lo-

beri da ogni vincolo perseguendo ini-

pravvenuta ‘indisponibilità’ di uno o

ro pratica dissoluzione.

ziative personali e professionali incom-

più componenti dell’aggregazione di

Al riguardo è opportuno precisare che

patibili con il progetto originario.

portare a termine il progetto originario

il concorso, ai sensi del DL 1/2012, si

Poiché ai vantaggi connessi al pun-

della gestione comune di una farma-
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cia vinta in esito alla procedura con-

potuto ottenerne una seconda.

occasione della presentazione della

corsuale. Di queste fattispecie si so-

Ad avviso della farmacista ‘abbando-

domanda in forma associata, come

no occupati i alcuni giudici di merito, i

nata’, invece, la collega con il suo com-

sopra descritto, non costituiva la fon-

quali, interpellati sulla legittimità di que-

portamento si sarebbe resa inadem-

te di vera e propria obbligazione, che

sti comportamenti, hanno affrontato

piente agli obblighi assunti in veste di

non fosse quella di presentare la do-

la questione giungendo a pronunce di

referente, e quindi ai suoi doveri, che

manda suddetta, che la parte avreb-

segno non sempre coincidente.

andavano inquadrati nei termini di un

be avuto la facoltà di presentare an-

È in questo contesto che si collocano

contratto di mandato; la stessa avreb-

che singolarmente, ma non com-

tre recenti sentenze, la n. 2418/2019

be altresì violato, in ogni caso, le rego-

prendeva anche il divieto di presenta-

del Tribunale di Bologna, la n. 3744/

le di buona fede e diligenza nelle trat-

re domande in altri concorsi”.

2020 del Tribunale di Milano e la n.

tative per avere taciuto informazioni e

344/2020 del Tribunale di Lecco.

circostanze che, se conosciute, a-

Il Tribunale di Milano accoglie

vrebbero consentito alla farmacista pre-

Nella seconda vertenza è stato do-

sunta danneggiata di valutare la con-

mandato al Tribunale di Milano di ac-

Il Tribunale di Bologna respinge
Nel caso sottoposto al giudizio del Tri-

venienza della partecipazione associa-

certare e dichiarare la responsabilità

bunale di Bologna una farmacista ha

ta; di qui la richiesta risarcitoria.

contrattuale e/o precontrattuale e/o ex-

chiesto che la collega con la quale a-

Costituitasi in giudizio, la convenuta ha

tracontrattuale del farmacista referen-

veva partecipato al concorso lombar-

respinto le accuse e negata l’omissio-

te, con conseguente richiesta risarci-

do venisse condannata al risarcimen-

ne di informazioni, sottolineando che

toria, per aver omesso di comunicare

to del danno, lamentando che questa,

la possibilità di partecipare a due con-

alla concorrente associata l’interpello

individuata quale referente, non solo a-

corsi regionali rendeva evidente che

e per aver poi mancato di rispondervi,

veva omesso, senza alcun avviso o co-

“l’impegno che si costituiva tra gli as-

determinando così l’esclusione del

municazione, di rispondere all’interpel-

sociati non esplicava una vera cogen-

gruppo dal concorso. Il farmacista con-

lo per l’indicazione delle sedi, determi-

za, soprattutto tenuto conto che il con-

venuto ha negato ogni responsabilità,

nando così la perdita della sede far-

corso lombardo si era prolungato per

deducendo, tra l’altro, che “il concor-

maceutica, ma aveva anche mancato

cinque anni, mentre avrebbe dovuto

so doveva concludersi in un anno e

di informarla della partecipazione ad al-

concludersi più brevemente”.

che, invece, era durato circa 5 anni;

tro concorso in altra regione.

Il giudice felsineo, con la sentenza n.

che le parti non avevano formalizzato

Nel corso del giudizio la farmacista con-

2418/2019, pur ritenuta la sussisten-

alcun impegno […] che le parti non a-

venuta ha difeso la propria condotta e

za di un contratto di mandato tra le

vevano concluso alcun contratto; che

ha precisato di aver legittimamente par-

parti, ha osservato che la condotta del-

non poteva configurarsi alcuna re-

tecipato, in un momento successivo

la convenuta “non ha inciso sull’evol-

sponsabilità precontrattuale atteso che

con altri colleghi, al concorso emiliano;

versi dei fatti, posto che non vi era al-

non vi era stata una fase di trattative”.

in conseguenza di ciò, essendosi con-

cun impegno reciproco a non pre-

Il giudice meneghino ha accolto la do-

clusa prima quest’ultima procedura con

sentare domande in altri concorsi e

manda della farmacista che ha pro-

l’assegnazione di una sede, la conve-

che non era possibile in alcun modo

mosso l’azione risarcitoria e ha rico-

nuta si era trovata nell’impossibilità di

per costei accettare l’interpello della

nosciuto “l’inadempimento del con-

portare positivamente a termine il pre-

regione lombarda avendo già accet-

venuto alle obbligazioni sullo stesso

cedente concorso lombardo: vinta u-

tato in quella emiliana”; in altre parole

gravanti, in forza del contratto di man-

na prima farmacia, infatti, non avrebbe

“il labile vincolo creato tra le parti in

dato concluso dalle parti”. Il Tribuna27
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le, anche in base ai fatti accertati, ha

i promotori dell’azione e la convenuta,

• il Tribunale di Milano ha dichiarato la

affermato che il concorrente referen-

per parte sua, ha negato la propria re-

responsabilità del farmacista referente

te, anche qualora nel 2017 non aves-

sponsabilità “in ragione dell’assenza di

che in qualità di mandatario ha omes-

se più voluto accettare una sede in-

qualsiasi vincolo contrattuale e co-

so di adempiere all’incarico e in ogni

sieme alla collega, “ben avrebbe do-

munque per il venir meno di qualsiasi

caso di informare l’altra parte dell’in-

vuto, in adempimento dei suoi dove-

eventuale obbligo a causa della dura-

tenzione di non attivare la farmacia in-

ri, informare tempestivamente la man-

ta abnorme della procedura concor-

sieme all’associata, perché vi sarebbe

dante e non, invece, omettere di pro-

suale che, invece, per espressa previ-

stato obbligato ai sensi del contratto;

cedere al compimento degli atti fun-

sione ex legge, avrebbe dovuto avere

• il Tribunale di Lecco ha escluso la re-

zionali al raggiungimento degli interessi

la durata di un solo anno”. Il giudice ha

sponsabilità della farmacista che si è

del mandante”. Di qui è apparso al giu-

respinto la richiesta di risarcimento per-

resa indisponibile ad eliminare le in-

dice “evidente come il convenuto,

ché “la mera presentazione in forma

compatibilità ostative all’assegnazio-

mandatario, non abbia adempiuto con

associata di una domanda di parteci-

ne della sede, perché la durata del

diligenza alle obbligazioni sullo stesso

pazione ad un concorso” non sareb-

concorso oltre i termini indicati dal ban-

gravanti, omettendo di informare la

be “di per sé idonea a costituire un vin-

do avrebbe liberato le parti.

mandante (parte attrice) della richie-

colo contrattuale circa il mantenimen-

In questo contesto emerge, da un la-

sta della Regione Lombardia (nonché

to da parte di ognuno degli istanti dei

to, la rilevanza delle circostanze di fat-

del successivo infruttuoso decorso del

requisiti di aggiudicazione […]”; in o-

to accertate in giudizio e, dall’altro, il

termine) ed omettendo, altresì, di pro-

gni caso, la durata di un eventuale vin-

diverso valore attribuito al vincolo tra

cedere all’indicazione delle sedi, nel

colo obbligatorio si sarebbe dovuta

le parti in relazione alla durata del con-

termine perentorio indicato dalla pub-

considerare entro i termini del bando,

corso: se sulle prime poco si può di-

blica amministrazione”.

salvo un differente accordo, il che ha

re, perché ogni caso è a sé e le pe-

portato a escludere anche la violazio-

culiarità di ciascuna situazione pos-

Il Tribunale di Lecco respinge

ne dell’obbligo di buona fede dell’as-

sono avere un ruolo importante nella

Nel terzo caso, sottoposto al Tribuna-

sociata, la quale nelle more della pro-

valutazione delle responsabilità, in re-

le di Lecco, due farmacisti hanno chie-

cedura avrebbe “legittimamente orga-

lazione al secondo profilo sembra dif-

sto il risarcimento del danno provoca-

nizzato e consolidato la propria vita in

ficile ancora oggi potere affermare se

to loro dalla collega convenuta per a-

modo differente, perdendo l’interesse

si possa o meno pretendere la ‘fedeltà’

vere impedito l’assegnazione a loro fa-

all’esito del concorso”.

del concorrente associato fino alla fine della procedura o se ciascuno pos-

vore di una sede farmaceutica in esi-
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to al concorso lombardo. La farmaci-

E di certo non è finita qui...

sa ritenersi libero trascorsi almeno i fa-

sta in questione non si era dimostrata

Gli orientamenti non sono univoci:

mosi dodici mesi previsti dal bando.

disponibile, nel momento dell’asse-

• il Tribunale di Bologna ha escluso la

Di certo ci sarà chi ha perso occasio-

gnazione della farmacia, ad abbando-

responsabilità della farmacista refe-

ni per rispettare un patto non scritto e

nare il rapporto di lavoro iniziato in pen-

rente che, pur mandataria, non ha da-

chi, in assenza di accordi specifici, a-

denza della procedura, risultando in tal

to corso agli adempimenti della pro-

vrà fatto scelte diverse a causa della

modo incompatibile e determinando a

cedura di interpello e ha omesso di av-

inimmaginabile pluriennale protrazio-

carico di tutta la compagine l’impos-

visare l’associata, poiché nulla sareb-

ne del concorso: della valutazione di

sibilità di ottenere la sede; di questo

be cambiato, non potendosi ottenere

questi comportamenti da parte dei tri-

comportamento hanno chiesto conto

la sede concorsuale;

bunali sentiremo ancora parlare.
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È in atto una guerra mondiale che si combatte
a parole, all’insegna del politicamente corretto
Francesco Fabris
Consulente di marketing

Si dice che l’inferno sia lastricato
di buone intenzioni. Un proposito meritorio che sta imperversando nei nostri giorni è il concetto di politicamente corretto (che da qui in avanti chiameremo anche po.co.), sempre più

Il ‘politicamente corretto’ (po.co.) nacque verso il
1930 negli ambienti accademici americani di
sinistra e da lì si diffuse in tutto il mondo . Con il
po.co. si dà sostanza alla forma, in una sorta di
pensiero magico: si cerca di eliminare un problema
eliminandone la denominazione. Un po’ come
illudersi di eradicare la malaria vietando di nominarla.

applicato al vocabolario e alla storia.
Animata da una volontà di tutto ri-
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spetto, la political correctness vorreb-

per parlare di casa nostra, se si met-

quando scredita un’opinione che non

be promuovere un comportamento

te al bando, oltre ai sistematici acco-

sia quella del mainstream.

che rifugga da ogni offesa nei confronti

stamenti alla mafia e i riferimenti al

di alcune categorie, segnatamente le

mandolino, la parola mangiaspaghet-

Ne quid nimis (niente di troppo)

minoranze discriminate o disprezzate

ti (anche se, a dire il vero, ce n’è per

Ci vuole un certo stile per praticare l’ar-

a causa della loro etnia, religione, ge-

tutti: infatti abbiamo i mangiacrauti, i

te dell’esagerazione, come disse un

nere, abitudini sessuali o delle loro me-

mangiarane, i mangiafagioli, i mangia-

tale. Nel campo del po.co. non si ri-

nomazioni fisiche o psichiche.

banane, persino i ‘magnagati’). Il pro-

spettano sempre i confini stabiliti dal-

Tra chi applica il po.co., il problema

blema sorge quando i divieti si allar-

la logica e dal buongusto che do-

viene da un lato dagli zelanti e dai

gano a dismisura oppure quando di-

vrebbero limitare gli eccessi. Non si fa

conformisti, categorie piuttosto affol-

ventano progressivamente più strin-

fatica a trovare esempi di quanto det-

late e contenute in una più grande fa-

genti, in una folle corsa a chi è più cor-

to: qualche anno fa il Dipartimento del-

miglia, quella degli stupidi (o forse non

retto.

l’Educazione di New York propose di

si può più dire nemmeno stupido?),

“Le idee politically correct sono state

abrogare dai test scolastici cinquanta

dall’altro dagli ipocriti e dai furbi, i quali

malattie gravi, esagerazioni dannose,

parole considerate diseducative per-

si arrogano il diritto di decidere che

nidi di infezioni gravi”, ha scritto Fiam-

ché avrebbero potuto urtare la sensi-

cosa è politicamente corretto e che

ma Nirenstein, giornalista e scrittrice

bilità degli studenti. Tra queste, po-

cosa no, e quindi usano il concetto

italo-israeliana. Pensiamo anche noi

vertà, divorzio, compleanno, extrater-

come arma impropria per i loro obiet-

che il po.co. nelle sue patologie (non

restre, dinosauro, Halloween, cancro,

tivi, sventolando il cartellino rosso a

nelle sue sane raccomandazioni di non

dancing, junking food, case con pi-

tutti quelli che si discostano dal loro

offendere la gente e di non discrimi-

scina, vacanze, ricchezza, religione,

standard.

nare le categorie deboli!) sia un peri-

senzatetto, disoccupato, armi. Riu-

Niente da eccepire, insomma, tanto

coloso e subdolo morbo, soprattutto

sciamo capire che la parola cancro
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possa suscitare infinita tristezza in qual-

Oltre al cancro, ci sono, purtroppo, fa-

della salute. Una delle categorie pri-

che persona. Oppure che il divorzio

langi di patologie devastanti, da non

marie da proteggere sono giustap-

possa evocare infelicità nelle famiglie

poterle elencare tutte. E allora che si

punto coloro che soffrono di qualche

vittime di dolorose separazioni. Meno

fa, fingiamo che non esistano? Poi ci

menomazione. E allora c’è stata una

facile è pensare ai danni che in giova-

sono i casi personali. Una persona po-

gara, più che a procurare a coloro che

ni menti possa fare la parola Hal-

trebbe detestare ‘cintura’, se con quel-

ne hanno bisogno sostegni, assisten-

loween, o dinosauro, o extraterrestre.

la veniva picchiata da piccola, ‘cane’,

za, dispositivi, adattamento dei per-

Oppure compleanno (anche se c’è

se ne fu morsa, ‘storia’, se la materia

corsi alle loro capacità, a trovare pa-

qualche signora attempata che non

le causò una bocciatura. E poi, tra le

role sempre più edulcorate. I minora-

ne vuole sentir parlare). Oltretutto, non

parole sgradite, perché non mettere

ti sono diventati, in un crescendo ros-

si finirebbe più. Un cattivo matrimonio

scarafaggio, batterio, virus, zanzara,

siniano, invalidi, poi handicappati, quin-

è peggiore di un civile divorzio (e allo-

furto, violenza, alcool, droga e via di-

di portatori di handicap, in seguito di-

ra sanzioniamo anche il termine noz-

cendo. Buttiamo il dizionario, allora.

sabili e infine diversamente abili. Qualcuno non si è fermato e ha escogita-

ze?), una casa con piscina per ora non

to anche la vagamente jettatoria for-

ce l’abbiamo, ma in futuro potrebbe

Il po.co. in sanità

essere alla portata nostra o dei nostri

Proviamo a vedere qualche applica-

mula ‘diversamente fortunato’. In qual-

figli (vietato sognare e fare progetti?).

zione del politically correct nel campo

che caso si è preferito sottolineare la
31
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A proposito di eufemismi...

che associavano i morbi a precise, e
magari incolpevoli, località dell’Africa).

In fin dei conti, il po.co. si pasce di eufemismi. A questo proposito, ricordiamo che Clodomiro Mancini, medico, autore di libriccini irriverenti come Medici inutili medicine insane, catalogò centoventicinque
modi per definire la morte, dividendoli in categorie secondo il contesto (il linguaggio degli amici del bar, quello del medico, gergo teatrale, lessico disinvolto, e così via). Ecco qualche espressione.
Il cuore ha cessato di battere - ci ha fatto un brutto scherzo - ha tirato le cuoia - non ce l’ha fatta - non c’è più l’anima bella - è calato
l’ultimo sipario - se l’è portato via la signora in nero - è partito per
l’ultimo viaggio - è tornato in seno al Padre.

E così è nato il nome Covid-19, senza riferimenti a luoghi e nazioni (anche
se poi sono sorte le varianti inglese,
brasiliana, sudafricana).
Naturalmente c’è qualcosa di positivo nel lessico buonista, che però è da
utilizzare con cautela, perché si può
precipitare facilmente nel ridicolo. E inoltre, è proprio vero che tutti i malati anelano a un lessico compassionevole?
Damnatio memoriae

privazione: non vedenti, non udenti,

lo ricoperto da un paziente tradizio-

Uno degli antenati del po.co. è la dam-

non deambulanti. Per quanto riguar-

nale.

natio memoriae. Era una pena che nel-

da le menomazioni intellettive, si po-
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l’antica Roma si applicava ai traditori

trebbe azzardare ‘intelligente asinto-

Patologie

e ai nemici dell’Urbe, e consisteva nel

matico’. Noi pensiamo che il modo mi-

La revisione del vocabolario non agi-

cancellarne ogni traccia nelle crona-

gliore per definire i disabili sia quello di

sce soltanto su malati e disabili, ope-

che o in qualsiasi contesto. Fu appli-

usare buon senso, buon cuore e buo-

ra anche sulle malattie. Oltre alla ri-

cata, tra gli altri, a Nerone e ad altri im-

ni vocabolari.

cerca scientifica, secondo il National

peratori. Una damnatio memoriae an-

Nel caso di documenti ufficiali (leggi,

Cancer Institute americano, anche la

te litteram fu quella, nell’Antico Egitto,

decreti) la cosa più sensata sarebbe

terminologia può aiutare i malati. Rac-

riservata ad Hatshepsut, uno dei po-

chiedere agli interessati che cosa ne

comandazione di usare il termine neo-

chi faraoni donna. Fu un esercizio di

pensano del lessico da usare, sapen-

plasia, non cancro (una volta si dice-

bravura per gli archeologi, a quasi

do che generalmente sono poco sen-

va: il brutto male), nella speranza che

4.000 anni di distanza, ricostruire la

sibili alle gentilezze meramente lingui-

il termine possa ridurre la mortalità o

storia della regina, dopo che era sta-

stiche e più ricettivi alle attenzioni con-

comunque rendere meno temibile la

to fatto di tutto per cancellare la sua

crete.

dipartita.

presenza. In questo caso, una delle i-

Non sono stati passati al vaglio sol-

L’Organizzazione Mondiale della Sa-

potesi è che l’artefice degli azzera-

tanto i disabili, ma anche i pazienti. Pa-

nità ha fatto la sua parte, per quanto

menti fosse il nipote Tutmosi III che,

rola poco corretta agli orecchi di qual-

riguarda la denominazione delle nuo-

dopo la morte della donna, non vole-

cuno, purtroppo con incarichi impor-

ve malattie: da evitare i riferimenti a

va condividere la gloria e l’onore di

tanti, che propose di usare al posto di

luoghi, persone, animali o cibi, tra le

quanto realizzato con Hatshepsut, che

paziente - termine che ha quasi otto-

altre raccomandazioni, in modo da non

gli era stata zia e matrigna. Non sono

cento anni - la definizione ‘persona as-

insudiciare presunti originatori (Ebola

poche le altre manifestazioni di dam-

sistita’, che in realtà a volte è ridutti-

e Zika, nati prima della risoluzione po-

natio memoriae in tempi più recenti.

va, a volte accrescitiva rispetto al ruo-

litically correct sono nomi geografici,

Succede quando cambia un regime:
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finalmente liberi dal tiranno, si abbat-
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Orwell: satira, iperbolica ma non troppo

tono statue e si cambia la toponomastica.
Con un ragionamento non condivisibile è capitato anche a Cristoforo Colombo, giudicato colpevole di nequizie in un continente che non sapeva
di aver scoperto. Accade anche nelle
zone plurietniche quando cambia l’amministrazione, soprattuto presso i confini. Spiace constatare che, in quest’ultimo caso, i colpevoli non sono
stati soltanto regimi assoluti e liberticidi.
La rivolta dei
pezzenti
Talvolta, al contrario di quanto
sostengono i fan
del po.co., la risposta a una definizione ingiuriosa è una reazione
di fierezza. Un esempio clamoroso fu la Rivolta
dei Pezzenti, nei
confronti

della

quale, nel XVI secolo, gli abitanti
dei Paesi Bassi,

George Orwell

in rivolta contro la Spagna che governava il loro paese e in risposta alla
sprezzante definizione di pezzenti (geuzen, in olandese, o gueux, in francese, il termine usato dai loro nemici),
reagirono gloriandosi del nome loro af-

C’è un romanzo (profetico?) che espone fino a dove si può arrivare
con la manipolazione psicologica. È 1984, di George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair, scrittore, saggista e acutissimo pensatore
scozzese, nato in India, al tempo amministrata dal Regno Unito. La
sua famiglia si trasferì in Europa, lui studiò a Eton e in seguito fece
l’ufficiale di polizia in Birmania, attualmente definita Myanmar, che
faceva parte dell’Impero Britannico. Lasciò l’incarico per dedicarsi
alla professione di scrittore. Fervente socialista, partecipò alla guerra civile spagnola, dove prima fu gravemente ferito dai franchisti e
poi rischiò di rimanere vittima dei suoi alleati di obbedienza moscovita, che imposero la loro egemonia sugli altri belligeranti repubblicani. Consapevole delle brutalità dei regimi totalitari dell’est e dell’ovest e delle loro sinistre potenzialità, scrisse due
romanzi di grande spessore. Il primo, La fattoria
degli animali, è una satira del regime di Stalin, il
secondo, 1984, ipotizza le possibilità di manipolazione psicologica da parte di uno stato totalitario
(ma sembra che anche alcune élites apparentemente democratiche possano fare parecchio…).
Con il primo dei suoi capolavori, Orwell trovò in
patria, nel liberissimo e democratico Regno Unito, grosse difficoltà a trovare un editore, perché
ai tempi l’Unione Sovietica era un alleato dell’Impero Britannico e nessuno se la sentiva di criticarlo, anche se si trattava di un regime dispotico
e sanguinario. Nel secondo libro, l’Autore si ispirò
nuovamente al regime di Stalin e a quello di Hitler,
immaginando un Paese in cui il governo spia tutti, sa e vede ogni cosa e riscrive continuamente la
storia, adattandola alle contingenze del momento. In questo Stato il linguaggio è stato modificato in modo da renderlo addirittura inadatto a esprimere le potenzialità critiche del pensiero.
Oltre agli eventi politici, anche la natura non fu generosa con Orwell,
morto di tubercolosi a 46 anni dopo una vita costellata da malattie e
sofferenze. Vita breve, ma fama imperitura.

fibbiato. In un certo senso, almeno nominalmente i regimi comunisti, pur tra33
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Il politicamente corretto e la religione

spesso il bando alla denominazione
del problema affievolisce l’energia de-

Molti giornalisti non amano il po.co., in quanto è una forma di limitazione di espressione, e ne nutrono avversione quando è particolarmente ottuso e becero. Ampio spazio ha trovato, di conseguenza, nei
media il recente exploit di un deputato afro-americano democratico,
proveniente dal Kansas, pastore metodista, che volle chiudere una
preghiera pubblica con ‘amen and awoman’. Come è noto, men vuol
dire uomini, in inglese, e allora il reverendo, stimando sessista la formula liturgica amen, parola di origine ebraica che significa ‘per davvero, così è’ decise di aggiungere anche almeno una donna (a-woman). La parità di genere prima di tutto!
Problemi anche per Gesù: non si dovrebbe più dire avanti e dopo Cristo, ma avanti e dopo l’Era Comune. Comune sta per convenzionale
e l’obiettivo è quello di cancellare i legami della datazione con il Cristianesimo. Compromettente anche augurare Buon Natale: meglio
Buone Feste d’Inverno. Lo stesso vale quando si parla di Pasqua e di
Ognissanti, festività già in qualche modo vicariata da Halloween.
Pensiamo che i più sconcertati da questo linguaggio siano molti musulmani, induisti, ebrei e via dicendo, quelli che qualcuno pensa di
proteggere da espressioni troppo confessionali, sicuramente perplessi di fronte a certi pudori che provengono da ambienti postcristiani.
In Occidente, moriremo tutti laici?

dicata a risolvere il problema stesso.
Un po’ come quando qualcuno si illuse di eradicare la malaria vietando di
nominarla.
La libertà di pensiero
Dagli ambienti intellettuali in cui è nato, è partita recentemente una pesantissima critica al po.co.. Proprio in
tempo di black lives matter, in cui all’ordine del giorno c’era il razzismo e
la brutalità della polizia, un gruppo di
150 scrittori, filosofi, linguisti, tra i quali
J. K. Rowling (la creatrice di Harry Potter), Salman Rushdie (quello dei Versi
satanici), Noam Chomsky, hanno firmato una lettera petizione, in cui si denunciavano l’intolleranza culturale e
l’attacco alla libertà di pensiero. Al
po.co. si oppone la libertà di espressione. I firmatari sostengono che, anche riconoscendo l’importanza e l’urgenza di difendere i valori di uguaglianza e di giustizia sociale e razzia-
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gicamente responsabili di massacri e

ne data da quelli che dovrebbero es-

le, il rafforzamento eccessivo di alcu-

gulag, promossero e dettero dignità a

sere il fior fiore dell’intellighenzia USA

ni atteggiamenti morali e politici ha in-

termini come proletario e come ope-

ricalca i tabù primitivi: si dà sostanza

debolito le norme di dibattito aperto e

raio e contadino, occupazioni nobilis-

alla forma.

ha provocato intolleranza verso le o-

sime ma spesso bistrattate oppure

È un pensiero magico: si cerca di eli-

pinioni contrarie. C’è un progressivo

considerate di basso livello.

minare il problema o il pericolo elimi-

restringimento dei confini di quello che

nando la sua denominazione. Si com-

si può dire senza timore di incorrere in

Tabù

batte il razzismo lottando contro le pa-

ritorsioni.

Il po.co. nacque verso il 1930 negli

role e la storia, come agli albori della

Viene in mente, insomma, con l’im-

ambienti accademici americani di si-

civiltà si lottava contro gli eventi pro-

perversare del po.co., quello che dis-

nistra simpatizzanti del marxismo. Da

blematici (malattie, deformità umane,

se lo storico Bernard Lewis per de-

lì si diffuse in tutto il mondo, prenden-

animali feroci) evitando di pronunciar-

scrivere certi dibattiti: “io ho ragione,

do pieno vigore una cinquantina di an-

ne il nome o usando parafrasi. Una

tu hai torto, vai all’inferno”. Tanto per

ni dopo. Curiosamente, l’impostazio-

delle controindicazioni è pure che

essere democratici.



PRODOTTI IN PRIMO PIANO

YourGoodSkin:
il nuovo Trattamento
Anti-Occhiaie
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• dermatologicamente testato e adat-

di sebo e acne.

to a tutti i tipi di pelle, anche sensibile;

YourGoodSkin si è rivolta alle donne

• con innovativo applicatore a tre sfe-

non semplicemente interrogandole sul-

re che illumina e rinfresca all’istante ri-

le loro esigenze in fatto di cura della

ducendo la comparsa di borse e oc-

pelle del viso, ma coinvolgendole atti-

chiaie;

vamente nel processo di creazione dei

YourGoodSkin, la gamma di pro-

• formato 15 ml;

prodotti insieme a scienziati e derma-

dotti per la cura della pelle del viso,

• prezzo € 18,90.

tologi, passo dopo passo, nel corso

scientificamente creata per riportare la

Gli ingredienti chiave del nuovo Trat-

di tre anni di ricerca.

pelle al suo naturale equilibrio preve-

tamento Anti-Occhiaie sono: com-

La linea, che comprendeva fino a un

nendo specifiche problematiche cuta-

plesso Anti-ossidante con Tè Verde e

nee, venduto unicamente in farmacia

Vitamina C, Caffeina, Acido Ialuronico.

e parafarmacia, lancia il nuovo Tratta-

La Caffeina aiuta a ridurre la compar-

mento Anti-Occhiaie.

sa delle occhiaie e delle borse sotto gli

Da recenti studi è emerso che Il 44%

occhi in modo istantaneo; il comples-

delle donne soffre di borse e occhiaie

so anti-ossidante aiuta a proteggere

che ritengono causate da stanchezza

la pelle dall’azione dei radicali liberi che

e stress. Sia le occhiaie sia le borse

possono rendere le occhiaie più pro-

sotto gli occhi sono considerate tra le

nunciate.

prime preoccupazioni in ambito co-

I test clinici condotti dimostrano che

smetico da parte di tutte le donne a li-

in sole 4 settimane:

vello globale. Le occhiaie sono infatti

• ill 71,7% degli utenti sostiene che le

il problema cutaneo più comune e fre-

occhiaie risultano visibilmente ridotte;

quente a qualsiasi età e con qualsiasi

• l’85% sostiene che la zona del con-

tipo di pelle. Inoltre, con la pandemia

torno occhi appaia meno gonfia;

da Covid-19 e l’utilizzo costante di ma-

• il 91,7% concorda che la pelle intor-

scherine, la cura degli occhi e dello

no agli occhi risulti rivitalizzata e lumi-

sguardo è diventata ancora più im-

nosa;

portante per le donne.

• il 73% sostiene di aver avuto risulta-

Il nuovo Trattamento Anti-Occhiaie,

ti visibili entro 7 giorni.

paio di mesi fa un totale di 21 referen-

studiato dai ricercatori e scienziati che

La lineaYourGoodSkin. Nata da una

ze tutte clinicamente testate e alta-

collaborano con YourGoodSkin in li-

stretta collaborazione tra scienziati,

mente efficaci, è adatta a tutti i tipi di

nea con le tendenze attuali, presenta

dermatologi e migliaia di donne, la li-

pelle e offre diverse soluzioni di beauty

le seguenti caratteristiche:

nea YourGoodSkin si pone un obietti-

routine quotidiana: detersione, riequi-

• riduce visibilmente la comparsa di

vo ambizioso: migliorare la pelle del vi-

librio, idratazione, trattamenti specifi-

occhiaie in soli 7 giorni;

so e mantenerla visibilmente più sana,

ci e booster, grazie a un’ampia varietà

• il contorno occhi risulta istantanea-

più a lungo, in tutte le diverse fasi del-

di prodotti mirati. Da marzo 2021 la li-

mente rivitalizzato e appare meno gon-

la vita, intervenendo in caso di tono

nea si è arricchita del nuovo prodotto

fio;

spento, impurità, imperfezioni, arros-

specifico per il contorno-occhi, il Trat-

• con caffeina e acido ialuronico;

samenti, secchezza, lucidità, eccesso

tamento Anti-Occhiaie.


37

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

Maggio: promozioni in evidenza
(Validità: 01/05 - 05/06/2021, 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
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Le offerte speciali
(in ordine alfabetico di prodotto)
MAGGIO (VALIDITÀ: 01/05 - 05/06/2021, SALVO ESAURIMENTO ANTICIPATO SCORTE)
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Codice
Paraf

Descrizione
prodotto

Iva

Quantità
minima

Prezzo netto
offerta (€)

904570544

ACETONE OLEOSO SOLVENTE 50 ML

22

2

1,060

904570595

ACQUA OSSIGENATA 10VOL 100 ML

22

2

0,450

904570619

ACQUA OSSIGENATA 10VOL 200 ML

22

2

0,540

939137651

ALCOOL ETILICO DENATURATO 90,1° - 250 ML

22

2

1,200

939137675

ALCOOL ETILICO DENATURATO 90,1° - 1000 ML

22

2

3,120

939137663

ALCOOL ETILICO DENATURATO 90,1° - 500 ML

22

2

1,860

977827789

APPARECCHIO AEROSOL NEB T-1500 ADVANCED

22

2

35,960

904902929

APPARECCHIO AEROSOL NEB T-600 PLUS

22

2

21,160

904578527

BASTONCINI COTONATI 200 PZ

22

2

1,065

978462099

BENDA ELASTICA COESIVA 4 CMX4M

22

2

0,900

978462101

BENDA ELASTICA COESIVA 6 CMX4M

22

2

1,050

978462113

BENDA ELASTICA COESIVA 8 CMX4M

22

2

1,170

978462125

BENDA ELASTICA COESIVA 10 CMX4M

22

2

1,200

978462137

BENDA ELASTICA COESIVA 12 CMX4M

22

2

1,260

904902968

BENDA GARZA ORLATA 10 CMX5M

22

2

0,540

904902970

BENDA GARZA ORLATA 5 CMX5M

22

2

0,405

904902982

BENDA GARZA ORLATA 7 CMX5M

22

2

0,480

932523107

BORSA ACQUA CALDA

22

2

4,050

904578554

BORSA GHIACCIO IN TESSUTO

22

2

3,915

973603968

CARTA DA BANCO 25X37 10 KG

22

2

34,000

935281675

CAVIGLIERA MISURA 1 20-22 CM

22

2

8,955

935281687

CAVIGLIERA MISURA 2 22-24 CM

22

2

8,955

935281699

CAVIGLIERA MISURA 3 24-26 CM

22

2

8,955

905821942

CEROTTI ASSORTITI 16 PZ

22

2

1,035

905821928

CEROTTI IMPERMEABILI 20 PZ

22

2

1,170

905821866

CEROTTI TELA 20 PZ

22

2

1,230

905821916

CEROTTI TRASPARENTI 20 PZ

22

2

1,290

905821930

CEROTTI ULTRA PROTETTIVI 20 PZ

22

2

1,440

931069140

CEROTTI TNT C/T ASSORTITI 20 PZ

22

2

1,305

931069177

CEROTTI TNT C/T DITA 8 PZ

22

2

1,640

931069138

CEROTTI TNT C/T GRANDI 10 PZ

22

2

1,080
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MAGGIO (VALIDITÀ: 01/05 - 05/06/2021, SALVO ESAURIMENTO ANTICIPATO SCORTE)
Codice
Paraf

Descrizione
prodotto

Iva

Quantità
minima

Prezzo netto
offerta (€)

931069126

CEROTTI TNT C/T MEDI 10 PZ

22

2

0,870

931069165

CEROTTI TNT C/T MINI 18 PZ

22

2

1,560

905821878

CEROTTO IMPERMEABILE 6 CMx1M

22

2

1,530

905821892

CEROTTO TELA 6 CMx1M

22

2

1,590

930173822

CEROTTO MICROPOROSO IN ROCCHETTO 1,25 CM X 5 M

22

2

1,020

930173834

CEROTTO MICROPOROSO IN ROCCHETTO 2,5 CM X 5 M

22

2

1,560

930173859

CEROTTO MICROPOROSO IN ROCCHETTO 5 CM X 5 M

22

2

2,490

974479661

COLLARE CERVICALE MORBIDO MISURA 1 30-36 CM

22

2

5,805

974479673

COLLARE CERVICALE MORBIDO MISURA 2 36-42 CM

22

2

5,805

974479685

COLLARE CERVICALE MORBIDO MISURA 3 42-48 CM

22

2

5,805

931069064

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X12,5 5 PZ

22

2

2,345

931069088

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X15 5 PZ

22

2

2,730

931069090

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X20 5 PZ

22

2

3,570

931069102

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X25 5 PZ

22

2

4,360

931069001

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X6 5 PZ

22

2

1,820

931069037

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X8 5 PZ

22

2

2,135

931069114

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 15X15 5 PZ

22

2

4,520

931068934

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 7,2X5 5 PZ

22

2

1,155

904903034

COMPRESSE GARZA 10X10 100 PZ

22

2

0,720

904903123

COMPRESSE GARZA 10X10 CM 50 PZ

22

2

0,480

904903313

COMPRESSE GARZA 10X10CM 25PZ

22

2

0,221

904903046

COMPRESSE GARZA 18X40 CM 12 PZ

22

2

0,720

904903135

COMPRESSE GARZA 18X40 CM 6 PZ

22

2

0,390

904903109

COMPRESSE GARZA 36X40 CM 12 PZ

22

2

1,110

931069241

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 10X10 100 PZ

22

2

0,945

931069215

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 10X10 25 PZ

22

2

0,360

931069254

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 18X40 12 PZ

22

2

0,840

931069266

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 36X40 12 PZ

22

2

1,330

904903174

COMPRESSA OCULARE ADESIVA STERILE IN COTONE 5 PZ

22

2

1,313

904903162

COMPRESSA OCULARE STERILE IN PURO COTONE 10 PZ

22

2

1,344

904903008

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 100 G

22

2

2,040

904903010

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 250 G

22

2

0,500

904902994

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 50 G

22

2

0,814

904903022

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 500 G

22

2

3,485

976289203

CREMA CORPO IDRATANTE ALOE VERA 400 ML

22

2

3,105

976289215

CREMA CORPO NUTRIENTE OLIO D’OLIVA 300 ML

22

2

3,105

974504870

CREMA MANI NUTRIENTE 100 ML

22

2

2,010

938858901

DISCHETTI MAXI COTONE 50 PZ

22

2

1,050

938859055

DISCHETTI MAXI COTONE BAMBINI 80 PZ

22

2

1,050

904578580

DISCHETTI LEVATRUCCO 100 PZ

22

2

0,840

977827791

DOCCIA NASALE

22

2

7,960

904578616

FAZZOLETTINI CARTA 4 VELI 10X10

22

2

0,878

935282246

FASCIA ADDOMINALE MIS 1 75-95 CM

22

2

11,655

935282259

FASCIA ADDOMINALE MIS 2 95-110 CM

22

2

11,655

935282261

FASCIA ADDOMINALE MIS 3 110-130 CM

22

2

11,655
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974479697

FASCIA ADDOMINALE ELASTICA MISURA 1 75-90 CM

22

2

13,455

974479709

FASCIA ADDOMINALE ELASTICA MISURA 2 90-105 CM

22

2

13,455

974479711

FASCIA ADDOMINALE ELASTICA MISURA 3 105-120 CM

22

2

13,455

935282210

FASCIA LOMBARE MIS 1 80-100 CM

22

2

15,705

935282222

FASCIA LOMBARE MIS 2 100-120 CM

22

2

15,705

935282234

FASCIA LOMBARE MIS 3 120-140 CM

22

2

15,705

975611714

GHIACCIO ISTANTANEO 2 PZ

22

2

1,890

976289153

GEL DOCCIA MIELE E YOGURT 300 ML

22

2

2,205

976289165

GEL DOCCIA CREMA 300 ML

22

2

2,205

976289177

GEL DOCCIA ALOE VERA 300 ML

22

2

2,205

976289189

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

22

2

2,205

935281663

GINOCCHIERA UNIVERS

22

2

13,455

974479723

GINOCCHIERA ELASTICA MISURA 1 32-36 CM

22

2

5,805

974479735

GINOCCHIERA ELASTICA MISURA 2 36-41 CM

22

2

5,805

974479747

GINOCCHIERA ELASTICA MISURA 3 41-46 CM

22

2

5,805

904570621

GLICEROLO LIQUIDO 50 ML

22

2

1,305

938992258

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

0

1

7,900

938992272

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

0

1

7,900

938991801

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

0

1

7,900

935755975

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE LARGE 100 PZ

0

1

7,900

935755951

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE MEDIUM 100 PZ

0

1

7,900

935755936

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE SMALL 100 PZ

0

1

7,900

934297553

KIT ACCESSORI AEROSOL 7 PZ

22

2

5,346

904570645

OLIO DI RICINO - FLACONE 50 G

22

2

1,025

904570658

OLIO MANDORLE DOLCI 50 ML

22

2

1,500

904570696

OLIO VASELINA 1 L

22

2

8,250

904570710

OLIO VASELINA 200 ML

22

2

1,778

904570722

OLIO VASELINA 500 ML

22

2

4,089

974479750

POLSINO ELASTICO MISURA 1 14-16 CM

22

2

3,555

974479762

POLSINO ELASTICO MISURA 2 16-18 CM

22

2

3,555

974479774

POLSINO ELASTICO MISURA 3 18-20 CM

22

2

3,555

932078330

PRONTOTEST CONTEN. URINE PRELIEVO SOTTOVUOTO

22

2

0,300

904578489

PRONTOTEST CONTENITORE STERILE FECI

22

2

0,180

904578503

PRONTOTEST CONTENITORE URINE 10 ML

0

2

0,164

904578515

PRONTOTEST CONTENITORE URINE 24ORE

22

2

1,800

904578491

PRONTOTEST CONTENITORE URINE TAPPO A VITE

22

2

0,180

972596466

SACCHETTI BIO MANICO A FAGIOLO 14X30 1000 PZ

22

2

21,000

972596478

SACCHETTI BIO 23X40 MANICO A BRETELLA 1000 PZ

22

2

37,000

973603956

SACCHETTI BIO 27X50 MANICO A BRETELLA 500 PZ

22

2

30,000

930891561

SALVIETTE CAMBIO PANNOLINO 72 PZ

22

2

1,520

931777318

SALVIETTE IGIENE ADULTI 24 PZ

22

2

1,680

938965910

SALVIETTE IGIENE INTIMA 12 PZ

22

2

1,160

938965946

SALVIETTE STRUCCANTI ACQUA MICELLARE 25 PZ

22

2

1,580

976289191

SAPONE MANI ALOE VERA 500 ML

22

2

2,205

935505418

SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA BRACCIO

22

2

21,980

935505420

SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA BRACCIO ADVANCED

22

2

35,900

976289227

SHAMPOO USO FREQUENTE 300 ML

22

2

2,655
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976289239

SHAMPOO RIVITALIZZANTE 300 ML

22

2

3,105

935051603

SIRINGA 1 ML 26 G 1 PZ

22

2

0,105

935051553

SIRINGA 2,5 ML 23G ASTUCCIO 10 PZ

22

2

0,924

935051577

SIRINGA 5 ML 23 G ASTUCCIO 10 PZ

22

2

1,008

935051589

SIRINGA 10 ML 21 G 1 PZ

22

2

0,122

904578402

SODIO BICARBONATO POLVERE 100 G

22

2

0,819

904578414

SODIO BICARBONATO POLVERE 250 G

22

2

1,180

933720740

SOLUZIONE FISIOLOGICA FIALE 5 ML 30 PZ

22

2

3,000

930249014

SPRAY IGIENE AURICOLARE 100 ML

22

2

3,960

933720738

SPRAY NASALE ISOTONICO 100 ML

22

2

4,000

931069189

STRISCIA TNT 50X6 CM 1 PZ

22

2

1,410

931069191

STRISCIA TNT 50X8 CM 1 PZ

22

2

1,605

934635653

TAPPI AURICOLARI AL SILICONE 3 PAIA

22

2

2,025

904578539

TERMOMETRO DIGITALE

0

1

3,450

938847074

TERMOMETRO DIGITALE CON PUNTA FLESSIBILE

0

1

4,950

934723406

TERMOMETRO AURICOLARE A INFRAROSSI

0

1

21,450

973477021

COPRISONDA TERMOMETRO AURICOLARE A INFRAROSSI

0

1

1,950

934635638

ESPO TERMOMETRI DIGITALI 12 PZ

0

1

32,450

932164318

TEST DI GRAVIDANZA ESITO PRECOCE 1 PZ

22

2

4,047

939154441

TEST DI OVULAZIONE 7 PZ

22

2

6,975

904578440

TEST GRAVIDANZA 1 PZ

22

2

2,698

904578453

TEST GRAVIDANZA 2PZ

22

2

3,980

935281737

TUTORE GOMITO MIS 1 23-25 CM

22

2

8,955

935281749

TUTORE GOMITO MIS 2 25-27 CM

22

2

8,955

935281752

TUTORE GOMITO MIS 3 27-29 CM

22

2

8,955

935281764

TUTORE POLLICE MIS 1 12-19 CM

22

2

12,555

935282208

TUTORE POLLICE MIS 2 19-23 CM

22

2

12,555

935281701

TUTORE POLSO MISURA 1 14-16 CM

22

2

10,755

935281713

TUTORE POLSO MISURA 2 16-18 CM

22

2

10,755

935281725

TUTORE POLSO MISURA 3 18-20 CM

22

2

10,755

904578390

VASELINA BIANCA UNGUENTO 30 G

22

2

0,870

981430566

MASCHERINE CHIRURGICHE ADULTI 10 PZ

0

1

3,200

981430578

MASCHERINE CHIRURGICHE PEDIATRICHE 20 PZ

0

1

6,400

979818414

ALVITA OCCHIALI DONNEL 1,00

4

2

6,255

979818426

ALVITA OCCHIALI DONNEL 1,50

4

2

6,255

979818438

ALVITA OCCHIALI DONNEL 2,00

4

2

6,255

979818440

ALVITA OCCHIALI DONNEL 2,50

4

2

6,255

979818453

ALVITA OCCHIALI DONNEL 3,00

4

2

6,255

979818465

ALVITA OCCHIALI DONNEL 3,50

4

2

6,255

979818477

ALVITA OCCHIALI GABRY 1,00

4

2

6,255

979818489

ALVITA OCCHIALI GABRY 1,50

4

2

6,255

979818491

ALVITA OCCHIALI GABRY 2,00

4

2

6,255

979818503

ALVITA OCCHIALI GABRY 2,50

4

2

6,255

979818515

ALVITA OCCHIALI GABRY 3,00

4

2

6,255

979818527

ALVITA OCCHIALI GABRY 3,50

4

2

6,255

935602779

ALVITA OCCHIALI BEATRICE 1,00

4

2

6,255

935602781

ALVITA OCCHIALI BEATRICE 1,50

4

2

6,255
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ALVITA OCCHIALI BEATRICE 2,00

4

2

6,255

935602805

ALVITA OCCHIALI BEATRICE 2,50

4

2

6,255

935602817

ALVITA OCCHIALI BEATRICE 3,00

4

2

6,255

935602829

ALVITA OCCHIALI BEATRICE 3,50

4

2

6,255

979818539

ALVITA OCCHIALI SIMON 1,00

4

2

6,255

979818554

ALVITA OCCHIALI SIMON 1,50

4

2

6,255

979818566

ALVITA OCCHIALI SIMON 2,00

4

2

6,255

979818578

ALVITA OCCHIALI SIMON 2,50

4

2

6,255

979818580

ALVITA OCCHIALI SIMON 3,00

4

2

6,255

979818592

ALVITA OCCHIALI SIMON 3,50

4

2

6,255

938777911

ALVITA OCCHIALI RITA 1,00

4

2

6,255

938777923

ALVITA OCCHIALI RITA 1,50

4

2

6,255

938777935

ALVITA OCCHIALI RITA 2,00

4

2

6,255

938777950

ALVITA OCCHIALI RITA 2,50

4

2

6,255

938777962

ALVITA OCCHIALI RITA 3,00

4

2

6,255

938777974

ALVITA OCCHIALI RITA 3,50

4

2

6,255

935603213

ALVITA OCCHIALI VINCE 1,00

4

2

6,255

935603225

ALVITA OCCHIALI VINCE 1,50

4

2

6,255

935603237

ALVITA OCCHIALI VINCE 2,00

4

2

6,255

935603249

ALVITA OCCHIALI VINCE 2,50

4

2

6,255

935603252

ALVITA OCCHIALI VINCE 3,00

4

2

6,255

935603264

ALVITA OCCHIALI VINCE 3,50

4

2

6,255

976192753

ALVITA OCCHIALI GIO 1,00

4

2

6,255

976192765

ALVITA OCCHIALI GIO 1,50

4

2

6,255

976192777

ALVITA OCCHIALI GIO 2,00

4

2

6,255

976192789

ALVITA OCCHIALI GIO 2,50

4

2

6,255

976192791

ALVITA OCCHIALI GIO 3,00

4

2

6,255

976192803

ALVITA OCCHIALI GIO 3,50

4

2

6,255

976192690

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 1,00

4

2

6,255

976192702

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 1,50

4

2

6,255

976192714

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 2,00

4

2

6,255

976192726

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 2,50

4

2

6,255

976192738

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 3,00

4

2

6,255

976192740

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 3,50

4

2

6,255

981430503

ALVITA OCCHIALI PAT 1,00

4

2

6,255

981430515

ALVITA OCCHIALI PAT 1,50

4

2

6,255

981430527

ALVITA OCCHIALI PAT 2,00

4

2

6,255

981430539

ALVITA OCCHIALI PAT 2,50

4

2

6,255

981430541

ALVITA OCCHIALI PAT 3,00

4

2

6,255

981430554

ALVITA OCCHIALI PAT 3,50

4

2

6,255

981430438

ALVITA OCCHIALI CASEY 1,00

4

2

6,255

981430440

ALVITA OCCHIALI CASEY 1,50

4

2

6,255

981430453

ALVITA OCCHIALI CASEY 2,00

4

2

6,255

981430477

ALVITA OCCHIALI CASEY 2,50

4

2

6,255

981430489

ALVITA OCCHIALI CASEY 3,00

4

2

6,255

981430491

ALVITA OCCHIALI CASEY 3,50

4

2

6,255
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935602793

La qualità professionale di cui
ti puoi fidare in un nuovo design
di grande impatto a scaffale.
Con oltre 100 anni di esperienza clinica, Leukoplast ® si è guadagnato
la fiducia tra gli esperti del settore e i consumatori.
Le nostre medicazioni di alta qualità sono ora disponibili
in un nuovo design rosso, che ricorda l‘iconico rocchetto Leukoplast ®.
Aggiorna ora il tuo scaffale per la cura delle ferite
con la nuova gamma Leukoplast ®!

100 ANNI

DI ESPERIENZA
MEDICALE

La tua ferita in buone mani

