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L’editoriale
Befana, pensaci tu
Un’illusione durata soltanto “l’espace d’un matin”, come direbbe François de
Malherbe, tanto improvvisa, tanto inebriante, quanto fugace, ma che pur sempre
ha lasciata aperta una porta e, dunque, una speranza. Pensate un po’: il 51% della
proprietà della farmacia che rimane nelle mani di un farmacista e quindi, come ha
scritto il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, “assicura alla farmacia un’indipendenza professionale che altrimenti sarebbe a rischio”. Peraltro niente di straordinario, perché così è stabilito anche per altre professioni, come gli avvocati e i
commercialisti, e in forme ancor più stringenti (a ben pensare, però, questa norma
del 51% avrebbe dovuto essere introdotta subito, e non quando i giochi sono in corso
e, quindi, difﬁcili e pericolosi da modiﬁcare).
L’illusione è durata troppo poco, perché già a sera il subemendamento presentato
da Giorgio Trizzino, deputato M5S, era stato bocciato dal presidente della Camera, Roberto Fico, in quanto giudicato di “carattere ordinamentale” e, dunque, non
ammissibile nella manovra di Bilancio. Il pronto intervento delle società di capitale
già sbarcate in Italia (Hippocrates Holding, Admenta Italia-LloydsFarmacia, Dr.
Max e Alliance Healthcare) ha così ottenuto un duplice effetto: sia di far bloccare
il subemendamento, sia di far coalizzare a mo’ di cartello aziende concorrenti e
al momento assai tra di loro competitive nella ricerca e acquisizione delle poche
farmacie sul mercato.
Peccato, troppo bello per essere vero. Ma ecco che si apre una porta e questo
grazie al ministro della Salute, Giulia Grillo, che si schiera su Facebook dalla parte
dei farmacisti, con dichiarazioni che non lasciano dubbi: “Il principio per cui nelle
farmacie italiane il 51% del capitale di gestione deve essere rappresentato da farmacisti iscritti all’Albo è per me fondamentale”. Graditissima sorpresa, perché le sue
dichiarazioni in campagna elettorale sulla fuoriuscita della Classe C dalla farmacia
avevano fatto temere il peggio, mentre oggi scopriamo di avere un prezioso, quanto
inatteso, alleato, che si impegna a diventare “argine al rischio di strapotere delle
società di capitale che possono fare piazza pulita delle piccole farmacie. Il Governo
sta dalla parte dei farmacisti”.
Vediamo ora se la storia avrà un seguito (magari in altro ambito, tanto leggi e
decreti da cavalcare in Italia non mancano mai), ma comunque sia già un regalo Babbo Natale l’ha portato ai farmacisti. Comperare le farmacie non costa
poco e allora vedremo se i gruppi ﬁnora interessati a questo business vorranno
ancora investire ﬁor di denari, con un Governo che difende “i nostri farmacisti
-le sentinelle e spesso il primo punto di riferimento sanitario- che lavorano e
pagano le tasse in Italia”.
Oggi viviamo la frenesia del cambiamento e non è più come un tempo, quando da
Crispi a Giolitti per modiﬁcare le norme sul libero esercizio e sulla Pianta organica
ci sono voluti 25 anni (dal 1888 al 1913). Oggi, infatti, in Italia le leggi si fanno e
si disfano e quanto non riesce a Babbo Natale, magari un domani lo fa la Befana.
Lorenzo Verlato
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OPEN SPACE

EFFICACIA COMPROVATA

La parola agli esperti
A farmacisti, medici e
pediatri si è rivolta Procter
& Gamble, condividendo
il materiale scientifico
sull’efficacia terapeutica
degli unguenti, per
raccogliere i loro pareri e
commenti. Un Comitato
scientifico composto
da rappresentanti di
Federfarma (dottor Andrea
Cicconetti), Simg (dottor
Aurelio Sessa) e Sip
(dottoressa Elena Bozzola)
ha dato così vita alle “Linee
di indirizzo per la gestione
e il trattamento dei sintomi
delle affezioni delle alte
vie aeree”, un agile booklet
utile per gestire al meglio le
esigenze dei pazienti nella
stagione invernale ormai
alle porte.

Note:
1. Basato sui dati di vendita a valore
relativi all’anno 2017. Fonte Ims data/
Aggiornamento dati maggio 2018.
2. RCP Vicks VapoRub
3. Eccles R. et al - Open Journal of
Respiratory Diseases. 2015; 5, 10-18.
4. Packman e London - European Journal
of Respiratory Disease. 110: 101-9
5. Paul, I. M. et al. - Pediatrics, 2010;
126(6), 1092-99

Il raffreddore è, tra tutte le infezioni delle vie aeree, certamente
quella che si presenta con maggior frequenza: trascorriamo
fino a tre anni della nostra vita in compagnia del raffreddore
e dei suoi fastidiosi sintomi. Di media colpisce gli adulti 2-4 volte
in un anno e i bambini 6-10 volte, con una frequenza di contagi
più alta tra ottobre e aprile. In genere in una settimana il problema
si risolve, ma i sintomi sono così sgraditi che chi ne soffre vorrebbe
eliminarli nel giro di poche ore. E se l’unica misura efficace per prevenire
la diffusione del raffreddore è adottare particolari precauzioni fisiche
(bere molto, soffiarsi spesso il naso, lavarsi di frequente le mani e
adottare sane abitudini di vita e alimentari), per chi il raffreddore
l’ha già esistono soluzioni efficaci per ridurne i fastidiosi sintomi e
velocizzare la guarigione. Contro i sintomi generati dal raffreddore, come
congestione nasale e tosse, si sono rivelati particolarmente efficaci
gli unguenti balsamici. Contengono ingredienti naturali noti fin dai
tempi antichi per le loro qualità benefiche: olii essenziali
di mentolo, eucaliptolo e canfora in grado di favorire
la respirazione, calmare la tosse e lenire i sintomi
del raffreddore. Si tratta di veri e propri farmaci
dalla comprovata efficacia terapeutica, indicati per
il trattamento dei sintomi del raffreddore sia nel
bambino, sia nell’adulto. N. 1 nella categoria
dei balsami è Vicks VapoRub1, un medicinale
multifunzione che migliora la congestione
nasale e calma la tosse, dando sollievo anche
dal mal di gola. Applicato per via topica, agisce
attraverso l’inalazione, nel tratto respiratorio,
dei vapori degli olii essenziali di mentolo ed
eucaliptolo, canfora e trementina. Proprio per
il suo uso topico che non prevede assorbimento
sistemico, non sono state riscontrate interazioni
tra Vicks VapoRub e medicinali sistemici con
assunzione orale. Pertanto l’unico utilizzo
combinato sconsigliabile è quello con prodotti
a base di derivati terpenici. Oltre alla modalità
di applicazione via massaggio, Vicks VapoRub
ha anche una seconda modalità di utilizzo, meno
nota ma ugualmente efficace: basta sciogliere due
cucchiaini di prodotto in mezzo litro di acqua calda
e aspirare il vapore liberato per massimo 10 minuti2
per ottenere grandi benefici. Lenitivo ed efficace
contro le affezioni delle prime vie respiratorie,
agisce come analgesico topico, migliora la
congestione nasale in appena un minuto3 e riduce
la frequenza tussiva in soli 30 minuti4.
Vicks VapoRub migliora la qualità del sonno
di adulti e bambini5, liberando tutta la famiglia
dai sintomi del raffreddore.

Classe C - OTC - Cod. IMS_VCK 06 - Depositato in AIFA il XX/XX/2018 – Vicks Vaporub 50 gr.
PP consigliato 9.39 € (il prezzo finale è a totale discrezione del rivenditore).
Per l’RCP del farmaco consultare www.rcpvicks.it
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Lettere
“Volevo solo fare il farmacista”
È molto difficile sulle nostre riviste leggere un parere diverso
dal conformismo e dall’omologazione imperante nel mondo
dei farmacisti italiani. Un timido tentativo, se ho interpretato bene, sta nella lettera di Andrea Guglielmetti su Farmamese n.9. Ingenuamente Guglielmetti descrive una situazione
molto frequente nelle farmacie di paese ove, quando hai acquisito la fiducia della gente, i tuoi clienti si fidano più di te
farmacista che dei medici.
La famosa e fumosa “farmacia dei servizi” secondo me è un
tentativo inefficace di far rientrare in farmacia una redditività che, a causa di lenzuolate e liberalizzazioni, è evaporata,
senza che i nostri capi contrastassero efficacemente le iniziative nefaste di certi politici non certo disinteressati.
Ma, per attuare questa fantomatica “farmacia dei servizi”
diventeremo tutti dei micro o mini centri polispecialistici,
per effettuare, dietro compenso (da definire) le (ipocrite)
“autoanalisi” di glicemia e colesterolo, ecg, holter, eccetera.
Ma, come dice il titolo della mia lettera, parafrasando il libro di un mancato pizzaiolo che ha desistito per colpa della
burocrazia, io volevo fare solo il farmacista, non il medico,
altrimenti studiavo medicina. E tutte ‘ste cose che dovremmo fare sono atti medici. Ma i medici saranno d’accordo?
Già io non provo neppure la glicemia, perché la mia coscienza si ribella all’ipocrisia dell’autoanalisi che tale non è. Già
con venti esami di chimica alle spalle (Ctf) devo vendere l’oscillococcinum a € 34,50, invece del vaccino antinfluenzale
(€ 11,50). Spero che almeno con la “Farmacia dei servizi” mi
lascino la libertà di coscienza!
Dr. Enzo Orezzi
Farmacia di Valsolda (Co)

Il calendario dell’Accademia
Desidero comunicarvi che saremo presenti nel calendario
“Le antiche farmacie in Italia”, edito dall’Accademia di Storia della Farmacia, che censisce le farmacie storiche italiane.
Nell’edizione 2019, infatti, annovera anche la “Farmacia Tolstoj” di Milano, per illustrare il mese di ottobre.
In un momento in cui le società di capitale sono entrate nel
mondo della farmacia e mentre tutti temono per il suo futuro è importante sottolineare che, per sapere dove andare, si
deve sapere da dove si arriva. Ritengo che la memoria storica
giocherà un ruolo fondamentale, oltre alla “Farmacia dei servizi”, con le società di capitale. Boots non ci fa paura.
Sandro Hassan
Farmacia Tolstoj - Milano
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Essere problema o soluzione?
“Chi provoca violenza fa parte del problema, non della soluzione”, ha dichiarato Jared Kushner, senior advisor e genero del presidente Trump all’inaugurazione dell’Ambasciata
americana a Gerusalemme nel maggio scorso, riferendosi ai
concomitanti scontri nella Striscia di Gaza. Come a dire che
chi si propone come soluzione spesso non si accorge o non
capisce di essere lui il problema (dimenticando però, in questo caso, che la violenza dei palestinesi di Gaza è nata come
risposta all’apertura dell’Ambasciata Usa in spregio a tutti gli
accordi internazionali sulla neutralità di Gerusalemme). Rimane il fatto che, chi si propone come soluzione, dovrebbe
per prima cosa domandarsi se il problema non sia determinato da lui e dai suoi comportamenti.
Raffronto l’emblematico episodio con il comportamento di
alcuni farmacisti che, considerandosi imprenditori illuminati e preparati, adottano soluzioni che diventano poi causa
dell’aggravarsi del problema stesso. Colleghi considerati un
modello da seguire ma, aggiungo, anche no! Un tempo partecipavo a corsi e incontri con studiosi bocconiani o di prestigiose strutture, esperti in marketing e strategie e incaricati di
insegnarci come fidelizzare i clienti e, soprattutto, aumentare
l’importo scontrino. In sostanza, a incassare di più, ma, aggiungo, non sempre a guadagnare di più. In questi incontri
mai una volta ho ascoltato suggerimenti e consigli che abbia
a pieno condiviso. Quei colleghi che hanno poi applicato
quanto suggerito loro hanno effettivamente ottenuto risultati positivi, ma… C’è sempre un ma. È appunto scambiare
il problema per la soluzione che spesso è il ma, pensare cioè
di aver trovato la soluzione e, invece, non capire di essere il
problema.
La vera soluzione è l’unità della categoria. Siamo una categoria che ha un fine unico e comune, la sopravvivenza. Ma
come ci comportiamo molto spesso? Dalla Trecani: mors tua
vita mea (lat. «la tua morte è la mia vita»). Appunto, spostare
fatturati da un collega all’altro è positivo per uno e negativo
per l’altro, ma sicuramente non è la soluzione migliore per la
categoria, anche se nell’immediato uno dei due ci guadagna.
Il sistema farmacia sta subendo un’aggressione e non si può
immaginare di sopravvivere a danno dei più deboli. Vero è
che, opinione diffusa, le farmacie più grandi e strutturate
soccomberanno più tardi delle piccole, ma comunque soccomberanno. Ma non è nemmeno detto che a soccombere saranno prima i piccoli, anzi: i capitali non punteranno
tanto alla capillarità della distribuzione del farmaco, quanto
alla quantità del fatturato. Quindi, forse, l’aggressione avverrà prima sulle grosse farmacie, in città e accanto agli studi
medici, ospedali e cliniche, mentre le piccole e disagiate farmacie rurali risentiranno meno del primo impatto. Ma non

illudiamoci: la Gdo insegna, anche le piccole realtà saranno
costrette a soccombere, come conseguenza dell’affermazione
delle grandi strutture. Almeno così è capitato per il commercio al dettaglio.
Io, invece, penso che dalla sinergia delle piccole, medie e
grandi realtà potrebbe nascere un comune progetto di sopravvivenza, grazie però a una politica che garantisca a tutti
pari dignità: tutti uguali per il fine comune che, giova ricordarlo, è la sopravvivenza della categoria. E non, appunto
“Mors tua, vita mea”, che è il problema e non la soluzione. Invece, che cosa ci suggeriscono i grandi esperti di marketing?
A spostare fatturato da un collega all’altro, dalla farmacia
B alla A, ma anche, se sono “bravo”, dalla C, D, da “nn”
farmacie sempre alla A.
Risultato: prima di tutto si minano i buoni rapporti tra
colleghi, se c’erano, creando conflittualità e spostando fatturato già esistente, senza crearne di nuovo. Ergo, se sposto
fatturato e non creo nuova ricchezza, impoverisco il sistema,
perché per generare gli stessi utili devo impiegare più risorse.
Alla fine il sistema così non regge: implode perché le altre
farmacie faranno altrettanto per andare a riprendersi gli utili
sottratti. Demenziale… Alla fine il fatturato è lo stesso, le
risorse investite aumentano e gli utili calano.
Penso che la soluzione sia da cercare e da trovare all’interno
della categoria e prima di tutto dalle direttive della dirigenza
al singolo iscritto e dall’abbandono dei comportamenti prevaricatori del singolo o di un gruppo su altri singoli o gruppi.
Sicuramente le catene del capitale, non si faranno guerra tra
loro, una volta raggiunto il loro scopo (ciascuna non può superare il 20%), e altrettanto deve imparare a fare la farmacia
indipendente: conoscere il nemico, prevenire le sue mosse,
mettere in atto contromosse, ma soprattutto essere un tutt’uno, un unico gruppo, coeso e che persegue un unico scopo,
sopravvivere. Si può fare, basta volerlo, ma per poterlo fare
dovremmo innanzitutto fare un bel bagno di umiltà, e poi
tutti renderci conto che da soli non si va da nessuna parte,
si muore.
La ricetta è semplice, ma quanto mai complessa da attuare.
Le cooperative devono aggregarsi, ma senza prevaricare l’una
sull’altra. La grossa realtà deve vedere nella più piccola un
soggetto con pari dignità, e non far pesare il proprio fatturato come elemento per stabilire gerarchie all’interno. Difficilissimo, ma non impossibile perché, detto paesano, “chi
ha più giudizio più ne adopri” e, di solito, le persone con
maggior giudizio sono anche quelle con maggior intelletto.
Dr. Franco Ceccarelli
Monsummano Terme (PT)
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INTERVISTA

Una produzione comunicativa veramente

“Non basta
fare, bisogna
comunicare”
SI DICE CHE I FARMACISTI
SIANO “SOTTOCOMUNICANTI”.
EPPURE IN REDAZIONE
ARRIVANO QUASI DUE
COMUNICATI STAMPA
LA SETTIMANA PRODOTTI
DALL’ASSOCIAZIONE
DEI TITOLARI VERONESI.
TANTO ATTIVISMO
SUSCITA CURIOSITÀ
E COSÌ CHIEDIAMO
AL SUO PRESIDENTE,
MARCO BACCHINI,
DI SPIEGARCI IL PERCHÉ DI
QUESTA PROLIFICA ATTIVITÀ
E DEI RISULTATI OTTENUTI
di Lorenzo Verlato
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on capita giorno senza che il
povero cronista (ma il discorso
vale anche per il farmacista) sia obbligato a leggere centinaia di mail,
ovviamente per lo più inutili e non
utilizzabili per il quotidiano lavoro.
Ma bisogna pur sempre sfogliarle tutte, perché magari c’è quella
giusta e che non va né persa, né
dimenticata. E così le prime ore di
lavoro se ne vanno in questo fastidioso impegno, certo tra tanta
fuffa, ma... Ma poi ecco l’e-mail
che attendi, quella da conservare e
quella da evidenziare e da lavorare,
perché offre una notizia che merita di essere divulgata sui giornali.
Il pensiero va proprio a quelle, che
contribuiscono a impreziosire il lavoro.
Evidentemente molte Associazioni
dei farmacisti hanno paura di disturbare e così, in generale, sono
poche le notizie che arrivano direttamente da loro (per lo più usano il
canale ufﬁciale e così transitano da
Federfarma nazionale), ma come
sempre ci sono le eccezioni, Federfarma locali alquanto proliﬁche o
con le quali si sono instaurati ca-

nali diretti ed efﬁcienti. Eccezione
nell’eccezione è Federfarma Verona, che evidentemente ha un ufﬁcio stampa assai attivo ed efﬁciente: in media diffonde non meno di
sei-otto notizie al mese, e così i suoi
comunicati stampa arrivano nelle
redazioni dei giornali con una cadenza quasi bisettimanale.
Si sa, i veneti sono “ciacoloni”, ma
tanta attività va approfondita. Ne
chiediamo, allora, conto al suo presidente, Marco Bacchini, per conoscerne le motivazioni e, soprattutto,
se i risultati ottenuti corrispondano
all’impegno profuso.
Q I farmacisti sono da sempre accusati di essere “sottocomunicanti”. Eppure non
c’è settimana che Federfarma
Verona non invii comunicati
stampa. Perché andate controtendenza?
Da quando sono stato eletto presidente di Federfarma Verona, ormai
oltre 10 anni fa, ho ritenuto fondamentale -condividendo questa
mia visione con l’intero Consiglio di
Federfarma Verona- far conoscere

intensa quella di Federfarma Verona
il valore della farmacia e le sue potenzialità, lavorando certo sui contenuti, ma con altrettanto impegno
anche sulla comunicazione. L’obiettivo è che non soltanto i cittadini,
ma l’intero contesto del territorio
-e quindi istituzioni, politica, realtà
economiche e via dicendo- avessero
consapevolezza di quanto e quale
sia il lavoro in farmacia, ma anche
dell’impegno sociale che in questi
ultimi anni è cresciuto in maniera
esponenziale. Per questo abbiamo
ritenuto fondamentale istituire un
nostro ufﬁcio stampa, avvalendoci
dell’esperienza di una giornalista
professionista come responsabile
della comunicazione.
Q Ma la tua Associazione è
particolarmente attiva o è,
soprattutto, particolarmente
“comunicativa”? E non vi è mai
venuto il dubbio di esagerare?
Direi che le due cose vanno di pari
passo. Non è sufﬁciente fare, se poi
non lo si comunica ed è sicuramente controproducente comunicare
senza fare. Quindi, ci sembrerebbe
incongruente non divulgare quanto realizziamo da soli o in collaborazione con molte realtà veronesi.
Capisco che spesso le attività siano
davvero tante, ma non rinuncerei a
niente di quanto fatto dalle nostre
farmacie ﬁno a oggi, tutto a vantaggio e a tutela della cittadinanza.
Anzi, le idee e i progetti continuano
ad aumentare nella mia “fantasia”,
che spesso deve rimanere tale perché tutto non si riesce a fare… questo lo capisco. Eppure a noi quello
che ad altri può sembrare “troppo”
risulta, invece, ancora poco. Le farmacie veronesi si muovono in due
ambiti ben precisi e tra loro intersecanti: ambito sanitario e sociale. La
formazione viene messa in atto là
dove ci sono orecchie per ascoltare:
farmacie, scuole, università della
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terza età, parrocchie. Gli screening
vengono organizzati nelle farmacie,
ma anche in location diverse, come
piazze e scuole. Il ruolo sociale viene ampliﬁcato durante le giornate
di solidarietà, ma anche tramite iniziative diverse, come la raccolta di
farmaci non utilizzati.

nerale per la nostra categoria. Molto spesso veniamo anche contattati
per approfondimenti su tematiche
non strettamente legate al mondo
del farmaco, in virtù dell’esperienza
“umana” sviluppata dallo stretto
legame quotidiano con i cittadini.

QMa questo colloquio è con i
giornalisti o coinvolge anche i
QAltro dubbio: è il dottor Baccittadini veronesi? In pratica, i
chini a essere assai proattivo
colleghi corrispondono a queo lo sono i farmacisti, sia verosta intensa comunicazione e
nesi, sia veneti?
come?
Io sono solo il rappresentante di
La divulgazione delle nostre iniziauna squadra, che è il Consiglio, e
tive sul territorio si rivolge a tutti i
il Consiglio rappresenta i colleghi
mezzi di comunicaziodi un’intera provinne, coinvolgendo la
cia, anche perché i
totalità degli attori e
risultati si ottengono
Nelle nostre 250
per prime le farmacie.
se ci si muove insieNon dimentichiamo
me. Magari questo
farmacie ogni
che in media sono 200
fa sì che ci vogliano
giorno entriamo le persone che varcatempi misurati, ma
no quotidianamente
poi i risultati sono
in contatto con
la soglia di ogni singodirompenti: la forza
50.000 cittadini
la farmacia e, tenendo
di una mano non è
conto delle quasi 250
data dal singolo dito,
farmacie della proma dall’intero pugno,
vincia di Verona, reaquando questo si chiude. E specilizziamo
ogni
giorno circa 50.000
ﬁco che il pugno, anzi lo schiaffo,
contatti
diretti
con i cittadini. Ovdesideriamo tutti insieme darlo alle
viamente
si
lavora
in sinergia con
patologie, alla violenza sulle donne,
tutti
i
mezzi
a
disposizione:
spazi
alla mancata aderenza alle terapie,
radiofonici
e
televisivi,
con
rubriche
all’abuso di farmaci, alla povertà
di nostra gestione, un trimestrale
sanitaria, soltanto per citare alcune
di Federfarma, “Pillole”, distribuito
delle nostre campagne.
gratuitamente in tutte le nostre farmacie con una tiratura di 100.000
Q Tanta attività di comunicacopie annue, applicazioni mobile
zione ottiene poi adeguato
(app) e materiale informativo di variscontro? Siete presenti sui
rio genere, editato autonomamengiornali locali e nazionali?
te oppure in collaborazione con
La nostra presenza, sia sulla stampartner importanti come Polizia di
pa di categoria nazionale, sia sui
Stato, Carabinieri, Polizia municipamedia locali è ormai consolidata. In
le, Azienda sanitaria locale.
modo particolare sul locale, quanTutto quello che noi divulghiamo ai
do divulghiamo informazioni che rimedia “esiste” davvero in farmacia
guardano la nostra attività sul terrie i farmacisti sono sempre in prima
torio, e sul nazionale specialmente
linea nel fare il lavoro duro: trasfequando affrontiamo argomenti che
rire al cittadino-paziente tutto il
possono avere un interesse più ge-
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nostro know-how e il desiderio di
creare offerte concrete di prevenzione sanitaria. Senza l’impegno
dei farmacisti non esisterebbe la
comunicazione ai media, così come
senza i media il cittadino non sarebbe efﬁcacemente informato sulle
tante opportunità di salute offerte
gratuitamente dalle farmacie.
Q Gli altri professionisti e i
responsabili della sanità pubblica accolgono con favore
questa vostra attività oppure
essa suscita invidia o altro?
Direi che siamo sempre coinvolti
nella comunicazione a cura della
nostra Azienda territoriale, l’Ulss 9
Scaligera. Funzioniamo come cassa di risonanza per le sue iniziative
e noi, molto spesso, godiamo del
patrocinio o della sua presenza,
che senza dubbio valorizza ulteriormente le nostre attività. Una
sinergia fattiva è anche quella con
il nostro Ordine professionale e con
le diverse Istituzioni della città e del
territorio. Basti pensare che molto
spesso per le conferenze godiamo
di spazi di prestigio, messi a disposizione dal Comune di Verona o
dall’ente Provincia. Per cui, direi,
proprio tutto tranne che gelosie.
QGià che ci siamo, ci può anticipare qualche iniziativa che
Federfarma Verona ha nel suo
cappello di prestigiatore per il
2019?
Stiamo già lavorando intensamente
alle attività del 2019, che si focalizzeranno soprattutto sul concetto di
sistema. Già a partire da ﬁne anno,
in un evento di carattere nazionale
presenteremo al territorio, istituzioni comprese, il “Sistema Farmacia
Italia”, per affrontare nel modo più
strutturato possibile il futuro della
farmacia veronese. Poi, importantissimo per l’utenza, l’anno prossi-

Non basta fare,
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mo ﬁnalmente avremo la gestione
anche in farmacia del Cup, Centro
unico di prenotazione sull’intero
territorio: in questo modo la farmacia potrà accedere a tutte le agende del pubblico e del privato con
un evidente salto di qualità per il
cittadino, soprattutto quello anziano o con problemi, che si recherà in
farmacia per
prenotare
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visite ed esami, con relativo ritiro
dei referti, senza le limitazioni attuali. È poi previsto un signiﬁcativo
sviluppo del “Progetto Mimosa”:
intensiﬁcheremo il nostro intervento, puntando a un sempre maggiore coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche locali. Il ﬁne
ultimo è promuovere la lotta e la
prevenzione alla violenza di genere.
Sono anche allo studio progettualità di screening che coinvolgono le
farmacie del territorio in ambiti
che vanno oltre a quelli ormai
come il
diventati “classici”, co
l’ipertensione. Ci
diabete e l’ipertensio
occuperemo, infatti, anche
dell’occhio
di problematiche dell’
partendo
e dell’osteoporosi, pa
da un ambito che mi sta
particolarmente a cuore:
del pala presa in carico d
tratta di
ziente cronico. Si tr
attivare la seconda fase
fa del
progetto sulla cronicità
cronicit della
Regione Veneto, che ccoinvolge quasi un centinaio di farmaparticocie veronesi, un campo p
larmente importante e impegnativo, che vede la ﬁgura
rivestire un
del farmacista rives
ruolo centrale nella
ne gesanità del
stione della san
particolarsingolo, par
mente del ssoggetanziano. Uno
to anziano
sviluppo professionale per
la ccategoria che
per ora
p
possiam o

solo ipotizzare, ma che in futuro diventerà centrale in una società che
invecchia rapidamente.
QDirei proprio un programma
intenso, non è vero?
Non ho ancora concluso. Lavoreremo molto anche sull’aderenza alla
terapia, soprattutto promuovendo
il signiﬁcato del termine “aderenza”. Tutti gli addetti ai lavori ne
parlano come grande opportunità
economica e sanitaria per il prossimo futuro e su di essa si sviluppano importanti progettualità, ma
il paziente sa veramente cosa vuol
dire “fare aderenza”? Noi crediamo
che qualsiasi sforzo sia poco efﬁcace, se il paziente non comprende
la terminologia tecnica e i vantaggi di questa pratica sanitaria. Ecco
perché nel corso dell’anno riproporremo alla cittadinanza la “Giornata dell’aderenza alla terapia” con
eventi pubblici di sensibilizzazione.
Nel 2019 proseguiremo, poi, il percorso già avviato sui progetti relativi
alla “medicina di genere”. Ricordo,
una su tutte, l’indagine condotta presso le farmacie, e resa nota
in questi mesi, sul consumo della
“pillola del giorno dopo”, a cavallo
della modiﬁca della normativa sulla
dispensazione: grazie a questo sondaggio abbiamo potuto registrare
un incremento del 700% dei consumi. Inoltre, per l’anno prossimo
sono in programma diversi incontri
presso le scuole nell’ambito del circuito della legalità per promuovere
conoscenze sull’uso di sostanze tossicologiche e i rischi dello scorretto
acquisto dei farmaci presso canali
rischiosi, come può essere la rete.
Il 2019 si apre quindi all’insegna
dell’attività, che alcuni potrebbero
correggere in iperattività, ma sﬁdo
chiunque a dire che si tratti di un
male per i veronesi, sia cittadini, sia
Q
farmacisti.

FOCUS

Un consuntivo, sebbene non definitivo,

Libera vendita
Così il mercato
È TEMPO, A FINE ANNO,
DI TIRARE UN PO’
LE SOMME E COSÌ
PROPONIAMO I DATI
DEL MERCATO DI LIBERA
VENDITA IN FARMACIA
NEL 2018, ANCHE
SE ANCORA
NON CONCLUSIVI.
LO SCENARIO È POSITIVO
E LO È ANCHE IL TREND
DEGLI ULTIMI 3 ANNI,
CHE PORTA VICINI
ALLA META DI UNA

QUESTO È L’ULTIMO NUMERO DELL’ANNO E GIÀ È POSSIBILE PROPORRE (LO FACCIAMO ORMAI DA TEMPO) UN PRIMO CONSUNTIVO, SEBBENE ANCORA NON DEFINITIVO, CON I
DATTI DI IQVIA DELL’ANNO MOBILE A FINE OTTOBRE, QUINDI
ORMAI IN DIRITTURA D’ARRIVO. Diciamo subito che lo scenario è
positivo e dimostra come il mercato di libera vendita sia sempre cresciuto, nel
canale farmacia, in questi ultimi tre anni. Da una montagna di 9,5 miliardi di
euro raggiunti nel 2016, infatti, il mercato ha visto una crescita costante, che
gli ha permesso di arrivare, nel 2018, ai 9,9 miliardi di fatturato.
Un successo del canale farmacia che
è testimoniato dalla crescita percentuale lievitata anno dopo anno: un
+1,9% raggiunto nel 2017 e un
+2,2% maturato nel 2018 (sempre
con riferimento all’anno mobile terminante a ottobre). A far maturare
questo incremento hanno contribuito soprattutto i prodotti di automedicazione e i Personal Care, che
risultano essere senza dubbio le due
categorie più ﬂoride nel mercato di
libera vendita in farmacia. Tant’è

vero che il loro peso sul totale mercato si aggira stabilmente, anno
dopo anno, intorno, rispettivamente, al 60% e al 20%. Lo dimostra il
fatto, per esempio, che gli Otc nel
2018 sono cresciuti del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2017 e i
Personal care (PEC) dell’1%, mentre un rallentamento è registrato dai
nutrizionali (NUT), che peraltro occupano uno spazio modesto, e dai
prodotti Patient care (PAC), pressoché stabili (Tabella n. 1).

MONTAGNA DI 10 MILIARDI
DI EURO. ECCO IL PESO
DEI 4 SETTORI
di Simona Tarquini, Iqvia

Tabella n.1

il successo
dei libera
vendita
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-0,1%

*miliardi di €
3,0

1,5
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-1,4%

4,5

2,0 *

Fonte: IQVIA - Valori prezzi
al pubblico e variazione
percentuale sul 2017
Anno mobile a ottobre 2018

+1,5%

1,6 *
0,3 *

0,0

OTC

PEC

PAC

NUT

insieme con il trend degli ultimi anni
Ma analizziamo questi quattro settori voce per voce, per capire le loro
caratteristiche e, soprattutto, il loro
trend.

La crescita
degli Otc
I prodotti di automedicazione, detti
“over the counter”, hanno registrato l’espansione maggiore, con
un picco del +3,6% nel 2018, che li
ha portati a crescere dai 5,5 miliardi
del 2016 ai 5,7 miliardi di euro del
2017, ﬁno ai 5,9 rilevati a ottobre
2018. Un successo per il paniere,
che raccoglie tutte le categorie di
prodotti di medicazione senza ricetta disponibili in farmacia.
In cima alla classiﬁca delle categorie
più acquistate dagli italiani negli ultimi 3 anni si trovano i prodotti per
l’apparato digerente e l’intestino, i
prodotti contro la tosse e il raffreddore, gli analgesici e gli integratori
alimentari di vitamine e minerali.
Queste quattro categorie registrano tutte un peso a totale paniere
superiore al 10%, con le prime due
che addirittura sﬁorano il 20% del
peso.
La crescita a valori dei prodotti Otc
ha sﬁorato il +6% nel 2017, e si attesta al +5,4% nel 2018, con un totale fatturato nell’anno mobile terminante a ottobre 2018 pari a 1,1
miliardi di euro. Non stupisce anche
la crescita dei prodotti per tosse
e raffreddore, che presentano un
andamento più stagionale, ma pur
sempre stabile in termine di crescita
anno su anno (+3,1% nel 2018) e
che a totale raggiunge il miliardo
di euro. A seguire, sulla soglia del
milione troviamo gli analgesici, che
risultano anche loro in aumento del
+3,3% nel 2017 e del +4,3% nel
2018. In questa classiﬁca delle top
3 categorie vendute in farmacia nel
2018 compaiono anche gli integratori di vitamine e minerali, che

hanno registrato un vero e proprio
boom di vendite. Se nel 2016 la categoria valeva 650 milioni di euro,
nel 2018 raggiunge i 712 milioni,
con una crescita stabile di quasi il
+5% anno su anno.
In questa classiﬁca dei prodotti di
automedicazione seguono, poi,
quelli per l’apparato circolatorio,
gli oftalmici, i prodotti di urologia e
del sistema riproduttivo, i dermatologici e i tonici, che mantengono un
fatturato sopra i 200 milioni di euro
e registrano trend positivi nel corso
degli ultimi 3 anni.

Personal care
La categoria dei prodotti di Personal care, seconda in classiﬁca in
termini di peso sul canale farmacia,
include il reparto dedicato alla bellezza e all’igiene personale, che totalizza, nell’anno mobile a ottobre
2018, 2 miliardi di euro. I prodotti
di bellezza femminile la fanno in
assoluto da padroni, con il 34% del
mercato e un totale di 707 milioni
di fatturato nel 2018, in crescita del
+2,4% rispetto all’anno precedente. A seguire ci sono, poi, i prodotti
di bellezza unisex, per lei e per lui,
che totalizzano 359 milioni sul canale e crescono di ben 4 punti percentuali nel 2018, a conferma della
crescita del +6,7% già registrata
nel 2017. Risulta ﬂorido anche il
mercato dell’igiene personale, con
i suoi 265 milioni di euro nell’anno
mobile terminante a ottobre 2018,
segnando così un andamento abbastanza ﬂat. Va comunque segnalato che il mondo del Personal care,
a parte le prime due grandi categorie indicate, non registra nelle altre
picchi di fatturato eccessivi tra un
anno e l’altro.

Patient care
Purtroppo, il mercato dei Patient
care (parafarmaco, medicazio-

ne, test diagnostici eccetera), pur
totalizzando, comunque sia, un
giro d’affari di 1,6 miliardi, risulta
leggermente in calo, dato che nel
2018 segna, rispetto al 2017, una
contrazione di 1,4 punti percentuali. Il maggior contributo al segmento è dato dagli strumenti medicali, chirurgici e diagnostici, che
assicurano il 36,2% del totale della
categoria. Seguono, poi, aghi e siringhe, i prodotti per l’incontinenza, gli accessori medico-chirurgici e
gli articoli ortopedici, che insieme
totalizzano il 27% del fatturato,
per un totale di 434 milioni di euro.
Evidentemente in questo segmento
si fa sentire il peso dei competitor.

Nutrizione
La nutrizione in farmacia si mantiene pressochè stabile, con i suoi 389
milioni di euro nell’anno mobile a
ottobre 2018: un dato quasi praticamente piatto, quello della contrazione a -0,1%, che recupera, però,
rispetto al -1,5% del 2017. È da
tempo, infatti, che questo paniere
risulta assai modesto in farmacia e
sembra non voler decollare; forse
meriterebbe più attenzione, dato
che sono prodotti che il consiglio
del farmacista potrebbe far lievitare. Di questa categoria fanno parte,
in ordine di contributo al fatturato,
gli alimenti senza glutine e aproteici, i dietetici per l’infanzia, i prodotti speciﬁci di nutrizione enterale,
gli alimenti per adulti e i prodotti
dimagranti, che totalizzano il 94%
del fatturato del paniere, pari a 368
milioni di euro.

Aziende
e innovazione
Dopo aver analizzato i vari segmenti del mercato di libera vendita
vale la pena anche di considerare le
aziende “top performer” (Tabella
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COSÌ IL MERCATO
Tabella n.2

Sanofi

Angelini

“Top 5”
delle aziende

GSK

Alfasigma

Reckitt Benck.

Fonte: IQVIA Multichannel

n. 2). Esse segnano un andamento
alquanto altalenante in farmacia: a
valori, tra l’ottobre 2017 e l’ottobre
2018, Sanoﬁ e Angelini registrano
una crescita, rispettivamente, del
+0,4% e del +1,8%, mentre Gsk,
Alfasigma e Reckitt Benckiser sono
in leggera contrazione. Se consideriamo non soltanto le prime 5, ma
ci allarghiamo alle prime 10, allora
vediamo comparire anche Bayer,
Unifarco, Menarini, Meda Pharma
e Pﬁzer Consumer Health. A livello di variazione dal 2016 al 2018,
le top performer sono scese dello
0,3%, mentre tutte le altre 5 registrano una crescita del +2,7%.
Nel complesso, però, le “top 10”
non contribuiscono alla crescita del
mercato nel 2018, un merito che
spetta, invece, a tutte le successive
altre aziende, che registrano complessivamente un incremento del

2,2%. Sul totale aziende presenti
sul mercato, rispetto a una crescita
del +2% distribuita negli ultimi 3
anni, quella maturata nel solo 2018
risulta accelerata (come indicato dal
+2,2% in un solo anno).
Senza dubbio un peso va attribuito
all’innovazione, che ha caratterizzato il mercato dei prodotti di libera
vendita (Tabella n. 3). Il contributo,
per esempio, dei lanci alla crescita
del canale farmacia nell’ultimo anno
mobile terminante a ottobre 2018
risulta assai signiﬁcativo: +3,1%,
mentre i prodotti maturi sono in
calo di quasi un punto percentuale
(-0,9%).
In conclusione, da un’analisi sulla serie storica di questo mercato,
così importante per lo stato di salute della farmacia, emerge che esso,
verso la ﬁne dell’anno, registra una
variazione positiva, in particolare

Tabella n.3

+3,1%

Il contributo
dell’innovazione

quello 2018. Questo dato si conferma rispetto alla chiusura del quarto
trimestre sul terzo trimestre, così
come nell’analisi mese su mese e
anno su anno.
Alla luce di questi dati sull’andamento del mercato consumer, aggiornato all’anno mobile terminante
a ottobre, è già possibile prevedere
una conferma di questo dato positivo, che potrà eventualmente ancora
crescere da ottobre ﬁno alla chiusura dell’anno.
Q

Il mercato
di libera vendita
in farmacia
Fonte: www.pharmacyscanner.it

OTC
I prodotti per le patologie minori:
Sop-Otc, device, ﬁtoterapici,
notiﬁcati (integratori), omeopatici

+2,2%
PERSONAL CARE
Prodotti per la cura e igiene
personale, dermocosmetici,
igiene orale, baby e via dicendo

-0,9%

PATIENT CARE
Medicazione, test diagnostici,
accessori medico-chirurgici,
altri prodotti del parafarmaco

NUTRITION
Alimenti dietetici, pasti sostitutivi,
latti infanzia, nutrizione enterale,
gluten free

MAT 2017
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Siamo sempre noi, semplicemente più grandi.
,OVHWWHPEUH¬&+()$523+$50$,WDOLDqGLYHQWDWD3(55,*2,WDOLD6UO¬
Perrigo Company plc, fondata nel 1887 in USA e presente oggi in oltre 80 paesi, è tra le aziende leader a livello mondiale nel settore
Healthcare, rappresentando uno dei più grandi produttori al mondo di farmaci da banco e fornitore di prodotti OTC (Over The Counter).
¬
La branch italiana di Perrigo Company nasce dall’acquisizione di Chefaro Pharma Italia Srl, sancendo così l’unione di due aziende di
successo e in continua crescita, ponendosi come mission aziendale quella di mettere il consumatore finale, ed il suo benessere, al centro
GHOSURSULRPRGHOORGLEXVLQHVV¬
¬
Ogni anno oltre 10 milioni di nostri prodotti entrano nelle case degli italiani con marchi di successo locali e internazionali come Bronchenolo,
XL-S, Libenar, Physiomer, Restivoil, Ymea, Bio-Oil, Angstrom, Paranix, Lactacyd, Optalidon, Vectavir, Niquitin, Jungle Formula, Valda, Verecolene,
(IIHUGHQW:DUWQHU¬
¬
Al centro del successo e dell’espansione globale di quest’azienda ci sono le persone che contribuiscono costantemente a promuovere
un ambiente basato sull'integrità, il rispetto e la responsabilità sociale.

Perrigo Italia s.r.l.
6HGHOHJDOHLQ9LDOHGHOO·$UWH520$,WDOLD
Tel: +39 06 90 250 1 - Fax: +39 06 90 250 350 - email: info-italia@perrigo.com - www.perrigo.it
Si tratta unicamente di un cambio di denominazione: tutti i restanti dati (Partita IVA, Codice Fiscale, C.C.I.A.A., IBAN) restano invariati.

PROFESSIONE

Prosegue, con il secondo capitolo,

Gestire
le risorse
TRA LE COMPETENZE
CHIAVE RICHIESTE
ALL’IMPRENDITORE,
C’È SAPERE COME
ORGANIZZARE
OGNI GENERE
DI RISORSA: SE STESSI,
I BENI MATERIALI,
IMMATERIALI E DIGITALI,
LE RISORSE UMANE
E QUELLE ECONOMICHE.
ECCO QUALCHE
INDICAZIONE UTILE
PER IL FARMACISTA
di Nicola Posa
amministratore delegato
di Shackleton Group
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NELLO SCORSO ARTICOLO (“FARMAMESE” NUMERO 9, NOVEMBRE 2018) AVEVO INIZIATO A TRACCIARE LA DEFINIZIONE
DI IMPRENDITORIALITÀ, secondo il modello introdotto da L’EntreComp,
Entrepreneurship Competence Framework, lo sviluppo di questa competenza
chiave promosso dalla Commissione Europea. In queste settimane, lavorando
con tanti farmacisti, mi sono reso conto del bisogno estremo di rifocalizzare le
priorità in questo periodo di cambiamento.
Molte farmacie si stanno interrogando sul loro futuro, tanti collaboratori vogliono capire in che direzione
sviluppare le proprie competenze.
Insomma, se continuare o iniziare
a fare impresa nel settore farmacia.
Anche tanti fondi di investimento stanno studiando sempre di più
questo comparto.
Il futuro della farmacia si coniugherà sempre più con competenze
imprenditoriali.
È ineluttabile.
In realtà il vecchio art. 21 del Codice
deontologico del 13 dicembre 2000
(ormai revisionato il 7 maggio 2018
dalla Foﬁ) così sentenziava: “Sotto
il proﬁlo deontologico, il ruolo di
farmacista professionista e di farmacista imprenditore sono indissociabili.”
Alcune derive troppo commerciali in
farmacia rischiano di distruggere, e
non generare, valore.
La deﬁnizione di imprenditorialità
sviluppata dal modello è la capacità
di trasformare le idee in azioni che
generano valore per qualcun altro.

Generare valore nel mondo salute:
questo è l’obiettivo.
Come sviluppare le competenze
imprenditoriali? Nello scorso articolo avevo analizzato le 3 aree che
sostengono la deﬁnizione: idee e
opportunità, risorse, azione. In particolare, avevo analizzato l’area delle
idee e delle opportunità.
1.1 Riconoscere le opportunità
1.2 Creatività
1.3 Vision
1.4 Idee di Valore
1.5 Pensiero etico e sostenibile
Per l’analisi di queste voci rimando
all’articolo precedente.
Ma veniamo, ora, all’area “Risorse”.
Saper gestire risorse di tutti i tipi: innanzitutto se stessi, beni materiali,
immateriali e digitali, risorse umane
e gli euro. Vediamo il dettaglio.

2.1 Autoconsapevolezza
e autoefﬁcacia
La prima competenza dell’area riguarda la gestione del sé. L’indicato-

il nostro viaggio nel mondo dell’imprenditorialità

re che completa la deﬁnizione recita
“Credere in se stessi e continuare a
crescere”.
L’indicatore cura un punto fondamentale, le propria identità e autostima. Conoscere i propri punti di
forza, conoscere aree di miglioramento.
Saper fare le scelte giuste, spesso dipende dalla capacità di gestire emozioni, tempo e intelligenza. Lavorare
su se stessi, per conoscere bene la
stoffa che si ha a disposizione, sapendola valorizzare.
La scrittrice Marge Piercy mi ha colpito con queste parole: “La vita è il
primo regalo, l’amore il secondo e
la comprensione il terzo.” Mi piace
aggiungere che un altro bel regalo è
la comprensione di sé.
Un ottimo punto di partenza.
La voglia di crescere è una caratte-

ristica dell’imprenditore. Devo dire
che gli imprenditori che hanno più
successo non sono spinti in partenza
dal Dio Denaro. Spesso la voglia di
crescere è prima di tutto intellettuale, una volontà di superare i propri
limiti.
Spesso, in questa analisi, troviamo
una forte dimensione di espansione
del proprio ego.

2.2 Motivazione
e perseveranza
Veniamo a una parola magica, che
in questa analisi è meglio deﬁnire
automotivazione.
Mi permetto di proporre uno spunto autobiograﬁco: nei giorni scorsi
il nostro commercialista ha invitato
l’amministratore delegato del nostro gruppo (io, sob) a una riunione
di aggiornamento sulla benedetta

fattura elettronica.
Devo dire che l’invito è stato cosi
cortese e la partecipazione così sollecitata (“Guarda che è meglio che
ci vieni, così vi organizzate…”), che
non ho potuto dire di no.
La platea pullulava di gente che era
di solito focalizzata a fare business,
non a compilare ﬁle da inviare allo
Sdi (il Sistema di interscambio, mi
sembra di aver capito così…).
Dopo aver superato lo scoglio della fattura non accettata e dell’emissione delle fatture dei ristoranti
in trasferta, devo ammettere che il
mio personale livello di motivazione
era sceso. E non ero il solo, ma, alla
ﬁne, si discuteva tra imprenditori
sull’andare avanti. Le difﬁcoltà lasciate indietro e la perseveranza di
andare avanti. Sempre, comunque e
nonostante i ﬁle Xml.
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Gestire

LE RISORSE

Devo dire bell’evento, il confronto è
sempre positivo.
La migliore deﬁnizione di motivazione che conosco è: motivazione =
ricordare l’obiettivo.
Per l’imprenditore l’obiettivo è andare avanti, non si accettano altre
possibilità.

2.3 Mobilizzare le risorse
Ottenere o gestire le risorse di cui si
ha bisogno.
Per analizzare questo punto utilizzerò i descrittori della competenza.
• Ottenere e gestire risorse materiali, immateriali e
digitali necessarie
per trasformare le
idee in azione

• Lavorarare nei tempi di
abbondanza, ha generato
spesso cattive abitudini,
che spesso sono descritte
nelle righe dei bilanci

• Ottenere e gestire le competenze necessarie in qualsiasi momento, tra cui quelle tecniche, legali, ﬁscali e
digitali

Gestire la parte ﬁnanziaria con la
giusta oculatezza genera risultati
economici.

Il mondo cambia molto velocemente, l’aggiornamento e l’innovazione
portano a dovere reperire nuove
competenze indiMotivazione
spensabili per l’impresa.
è, prima di tutto,

ricordare l’obiettivo
e l’obiettivo, per
l’imprenditore,
è sempre
andare avanti

La deﬁnizione è molto
moderna e fa capire come il mondo sia
cambiato. Un sano
progetto di impresa ha
queste caratteristiche.
Saper
organizzare
la dispensazione efﬁcace del farmaco (sto vedendo
un netto miglioramento della gestione delle scorte sul farmaco,
con un’ottica di servizio corretta).
Le risorse digitali sono asset
fondamentali
dell’impresa.
Un suggerimento agli imprenditori non nativi digitali: fatevi aiutare
nell’esecuzione, ma tenete il timone della direzione. Gli obiettivi non
sono digitali o analogici: sono logici!
• Sfruttare al meglio risorse
limitate
Questo descrittore è fondamentale.
Tutti sono geniali nell’abbondanza,
ma riuscire a raggiungere i propri
obiettivi con molti limiti (economici, ﬁnanziari, spazio, competenze,
team…) fa crescere molto l’impren-
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la differenza.
Sapere su cosa ridurre i costi e su
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2.4
Conoscenze
economicoﬁnanziarie

Sviluppare un valido
know how economico e ﬁnanziario:
su questo punto
come siamo messi?
Mi faccio aiutare anche qui dai descrittori.
• Stimare il costo necessario
per trasformare un’idea in
un’attività che crea valore
La farmacia è un’attività che crea
valore. Ma, in realtà, è composta ormai da una serie di attività.
Le attività sono reparti, specializzazioni, servizi. Possono generare valore economico, trafﬁco , reputazione
e spesso un mix dei tre parametri
appena descritti.
Generare valore ha dei costi, e si
può, e si deve, innovare.

• Pianiﬁcare, mettere in atto
e valutare le decisioni ﬁnanziarie nel corso del tempo

• Gestire i ﬁnanziamenti per
assicurarsi che l’attività
produttrice di valore sia in
grado di durare nel lungo
periodo
Le relazioni con le banche e con i
fornitori sono cambiate, forse perché stanno cambiando molto anche loro.
Saper innovare nelle relazioni è importante: amate soprattutto chi vi
fa crescere a livello imprenditoriale.

2.5. “Mobilizzare” gli altri
La descrizione di questa competenza è terribile (forse la traduzione
non ha giovato…).
Devo dire che l’area del coinvolgimento delle persone è la frontiera
che può dare più gioia e più dolori anche perché le risorse di cui al
punto 2.3, non parlano, pensano
e vivono ﬁanco a ﬁanco per giorni,
mesi e anni.
Da anni insegno leadership situazionale, colloqui di attività , formulo piani di incentivi e prima ancora
aiuto a costruire processi di pianiﬁcazione strategica (visione, missione e valori).
Parlando in generale, dentro e fuori dal canale farmacia, il coinvolgimento è ancora una delle aree di
maggiore potenziale.
Ci vogliono competenze (vecchie
e nuove) destinate a essere gestite all’interno della propria azienda
per creare valore nel mondo salute.
(Continua nel prossimo numero). Q

RICERCATORI PER VOCAZIONE
PRODUTTORI DI QUALITÀ PER SCELTA

SYNBIOTEC È SPECIALIZZATA NELLA RICERCA DI PROBIOTICI PER APPLICAZIONI
IN NUTRIZIONE UMANA E ANIMALE: OFFRE UN’AMPIA GAMMA DI PRODOTTI PROBIOTICI
DI ALTA QUALITÀ, REALIZZATI SOLO CON COMPONENTI E PROCESSI NATURALI
CHE HANNO UN EFFETTO POSITIVO SUL BENESSERE INTESTINALE E SULLA SALUTE.
SYNBIOTEC S.R.L. CAMERINO, LOCALITÀ’ TORRE DEL PARCO S.N.C., ITALIA - TEL. 0737 402475 - EMAIL SYNBIOTEC@UNICAM.IT - FACEBOOK: SYNBIOTEC S.R.L. SPIN-OFF DI UNICAM - WWW.SYNBIOTEC.COM

MERCATO

Gli ultimi dati sul farmaco elaborati

Farmaco
ﬁgliol prodigo
I MEDICINALI “MADE
IN ITALY” SALGONO
SUL PODIO DELLA
PRODUZIONE EUROPEA,
MA SI DISTINGUONO
ANCHE PER IL COSTO
PIÙ BASSO E L’INFERIORE
SPESA FARMACEUTICA
PUBBLICA UE. UN BENE
PREZIOSO, SPESSO PERÒ
FUORI FARMACIA,
CHE DEVE TORNARE
SUL TERRITORIO,
CIOÈ ALLA DISTRIBUZIONE
CONVENZIONATA

di Matteo Verlato
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ANNO DOPO ANNO IL BENE FARMACO PERDE QUOTE DI MERCATO IN FARMACIA (non sono poi lontani i tempi in cui il suo rapporto
con il “mercato commerciale” era di 80% vs 20%), ma, non di meno, la sua
rilevanza continua a essere preponderante, anche a proporzioni invertite,
e sempre lo sarà in termini d’immagine. Lo testimonia l’articolo “Il valore
Farmaco” che “Farmamese” ha ospitato nel numero di settembre, a riprova
di un peso -sia economico, sia professionale- che i medicinali continuano a
detenere in farmacia.
Un ulteriore spunto per fornire un
signiﬁcativo, seppur sintetico, quadro d’insieme sul bene farmaco ci
viene ora fornito dagli “Indicatori
Farmaceutici”, che ogni anno Farmindustria edita in occasione della
sua Assemblea pubblica. Alcune
sue tabelle, infatti, consentono di
ben rappresentare il peso e il valore
che i medicinali garantiscono e, a
stimare i rilevanti frutti di una ricerca in rapida evoluzione, sempre più
garantiranno.
Abbiamo visto (“Farmamese” settembre 2018) che la produzione
farmaceutica italiana ha superato
quella della Germania, occupando
così il primo posto nella classiﬁca Ue. Certo, da noi il 60% delle
imprese sono a capitale straniero
(“ma sono e si sentono italiane”,
dice il presidente Scaccabarozzi),
per il 24% degli Stati Uniti e per
il 36% europee e giapponesi. Ma
anche quel 40% a capitale italiano
dimostra capacità produttiva di alto

valore, se si considera che il 70%
del loro fatturato viene realizzato
all’estero. Una capacità di esportazione che ha permesso di raddoppiare il loro export negli ultimi 10
anni (da 3,1 a 7,3 miliardi nel 2017)
e non in un’ottica di delocalizzazione, bensì di rafforzamento delle capacità di R&S. E quando si parla di
ricerca non si può dimenticare che
siamo i primi in Europa, come pure
negli studi clinici, nella produzione
“conto terzi” e nei contratti innovativi “value-based” (qui addirittura siamo primi al mondo). Tant’è
vero che nel 2017 si sono investiti
1,5 miliardi di euro nella ricerca e
altri 1,3 miliardi in impianti produttivi (+20% negli ultimi 5 anni).
L’industria del farmaco in Italia,
quindi, gode di buona salute e non
certo perché i suoi prodotti abbiano
alti prezzi e assicurino margini remunerativi. Anzi, rispetto alla media dei Big europei, i farmaci in Italia
costano di meno (vedasi Tabella n.

Tabella 1 - Confronto del prezzo dei farmaci
nei grandi Paesi europei
(indice Italia = 100, prezzi a ricavo industria)
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114
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100
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38

0

Germania
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Media big europei

Italia

Tabella 2 - Spesa farmaceutica pubblica procapite 2017
(stime su spesa convenzionata netta e per acquisti diretti, dati in euro)

527

Germania

447

Francia

348

Spagna

330

UK

290

Italia

-27%

400

Media big europei
0

150

300

450

Fonte: elaborazione Farmindustria su dati Aifa, Iqvia,
Eurostat, Efpia

1), così come inferiore risulta la spesa farmaceutica pubblica pro-capite (Tabella n. 2). Con una media di
290 euro, infatti, siamo ben lontani
dal costo medio pro-capite della
Germania (527 euro) e della Francia
(447) e così il nostro Ssn spende il
27% in meno della media dei Big
europei. E questo perché, in generale, il prezzo dei farmaci registra
un trend sempre discendente: dal
2001 a oggi è diminuito del 33%,
pur a fonte dell’incremento dei
costi e di una inﬂazione al 31%.
Ancora più evidente poi è il calo
del prezzo dei medicinali rimborsabili, diminuiti del 48% dal 2001 al
2017, a causa di continue manovre
di taglio.
Ne è una riprova anche l’andamento della spesa, sia pubblica,
sia privata, dei medicinali venduti
in farmacia (Tabella n. 3). Rispetto
al 2010, la spesa totale farmacia è
diminuita, come pure quella dei farmaci di classe A, dei Sop e Otc e, di
conseguenza, la spesa pro-capite.
Questo anche a causa della distribuzione diretta, che registra continui incrementi a fronte di un calo
di quella convenzionata, che ormai
ha raggiunto il 42% del totale (Tabella n. 4). La spesa farmaceutica
convenzionata netta, infatti, si ferma oggi a 8,2 miliardi di euro, con
un calo dell’1,8% rispetto al solo

Fonte: elaborazione Farmindustria su dati Aifa

dagli “Indicatori Farmaceutici” di Farmindustria

600

Tabella 3 - Italia: spesa pubblica e privata per medicinali in farmacia
(milioni di euro)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017 2016

Spesa totale in farmacia

19.191

18.896

17.809

17.774

17.477

17.561

17.447

17.369

-0,4

Medicinali classe A

13.833

13.413

12.515

12.368

12.037

12.001

11.939

11.802

-1,1

Medicinali classe C con ricetta

3.093

3.207

3.000

2.966

3.014

3.071

3.068

3.156

2,9

SOP e OTC (*)

2.265

2.276

2.294

2.440

2.426

2.489

2.440

2.411

-1,2

Spesa totale procapite (euro)

324

318

300

298

288

289

288

287

-0,3

Spesa per medicinali generici

1.355

1.497

1.721

1.959

2.092

2.203

2.273

2.410

6

* incluse vendite in Gdo e parafarmacie - Spesa pubblica al lordo dei payback

Fonte: Aifa, Iqvia, Federfarma, Assosalute, Assogenerici
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anno precedente. Ecco un pericoloso trend negativo per la farmacia,
che segna un -29,4% rispetto a 10
anni prima, cioè al 2007, a fronte di
una crescita delle altre voci di spesa
sanitaria del 24,3%, escluso il personale.
Al calo della spesa farmaceutica ha
poi contribuito non poco anche la
scadenza di molti brevetti, e così i
farmaci generici e con marchio ormai rappresentano in Italia l’83,3%
della spesa e il 96,2% dei consumi
in confezioni, il 21,1% delle quali
è costituito da medicinali equivalenti, che raggiungono una quota
di mercato a valori pari al 12,3%
(Tabella n. 5). Negli ultimi 5 anni,
infatti, cioè dal 2012 al 2017, a
fronte di un mercato in calo dello
0,5% medio annuo, la spesa per i
medicinali equivalenti è aumentata
del 7%, mentre quella dei farmaci
a marchio (sia coperti da brevetto,
sia a brevetto scaduto) è diminuita
dell’1,4% annuo.
Queste le varie cause che determinano il continuo trend al ribasso del
farmaco in farmacia, che peraltro
segna una profonda dicotomia: da
una parte cresce il suo valore, tanto
in termini scientiﬁci quanto per valori economici, dall’altra cala il suo
peso in farmacia, che del farmaco è
e rimane la casa storica. E le conseguenze non vanno pesate sul piano
economico, ma soprattutto su quello del ruolo professionale, perché la
fuoriuscita dal territorio del farmaco
innovativo, ormai appannaggio della distribuzione diretta, comporta
una profonda ferita culturale. Tanto
più incomprensibile se rapportata
alla necessità, ormai da tutti evidenziata, di una ineludibile deospedalizzazione dell’assistenza sanitaria.
Speriamo che il prossimo approdo
all’onorario professionale riesca a
porre argine al dilagare della “diretta” e a riportare così in farmacia i
prodotti ora fagocitati.
Q
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Tabella 4 - Distribuzione della spesa farmaceutica 2017
(retail + non retail, % sul totale)
Classe C, Sop e OTC in farmacia
17%

Fonte: Iqvia

FARMACO

Non retail (esc. Dpc)
42%

Classe A in farmacia
35%
Dpc
6%

Tabella 5 - Spesa e consumi
per tipo di copertura brevettuale
Confezioni

Spesa

100%

100%

coperto da brevetto

3,8%

16,7%

non coperto da brevetto

96,2%

83,3%

75%

71%

21,1%

12,3%

Totale mercato

- con marchio
- generici

Nota bene: % sul totale in farmacia nel 2017

GESTIONE

Cosa fare quando il ﬁsco entra in farmacia:

Calma
e sangue freddo
UNA VERIFICA FISCALE
HA L’OBIETTIVO
DI RILEVARE VIOLAZIONI
DELLE NORME TRIBUTARIE
O EVENTUALI
INCONGRUENZE
O IRREGOLARITÀ.
NONOSTANTE LO STRESS
CHE IL MOMENTO POSSA
COMPORTARE, È BENE
MANTENERSI CALMI,
MA, SOPRATTUTTO,
NON FARSI MAI TROVARE
IMPREPARATI
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L’

accesso dei veriﬁcatori in farmacia rappresenta per il titolare un momento di stress. Non
bisogna, però, mai farsi prendere
dal panico. Vediamo con la nostra esperta Paola Castelli, come
ci si deve comportare per evitare,
nonostante si sia operato correttamente e si sia in buona fede,
ingiustiﬁcati autogol dovuti esclusivamente all’ansia.

Q Dottoressa Castelli, non è
“simpatico” ricevere in farmacia la visita del ﬁsco: qual è la
ﬁnalità di tale accesso?
La ﬁnalità è prevenire, ricercare e
reprimere le violazioni delle norme
tributarie e ﬁnanziarie nonché qualiﬁcare e quantiﬁcare la capacità
contributiva del contribuente. Con
particolare riferimento all’azienda-farmacia l’obiettivo è rilevare
eventuali incongruenze di tipo documentale e contabile ed elementi
sintomatici di vendite e/o acquisti non contabilizzati, come per
esempio la registrazione di incassi
inferiori a quelli reali (alias mancato rilascio degli scontrini ﬁscali), la
presenza di giacenze di magazzino
effettive diverse da quelle contabili, o, ancora, la presenza di rile-

vanti giacenze contabili di cassa o
consistenti prelievi del titolare privi
di una plausibile giustiﬁcazione, ricostruire il giro d’affari e determinare la percentuale di ricarico dei
prodotti diversi dai farmaci, cioè
la maggiorazione applicata dal titolare al prezzo di acquisto ai ﬁni
della determinazione del prezzo di
vendita al pubblico. Quantiﬁcare la
redditività della farmacia: questa è
la motivazione che anima i veriﬁcatori.
Q Nel corso della convivenza
con gli ispettori è possibile
che vengano fatte al titolare
delle domande?
Sì, è possibile che questo accada.
Tenete presente che le risposte fornite vengono verbalizzate e in molti casi vengono poi utilizzate per
ricostruire i ricavi ritenuti effettivi
rispetto a quelli dichiarati dal contribuente.
Q Se i veriﬁcatori fanno delle
domande (per esempio, domande sui margini di ricarico
applicati ai vari prodotti eccetera) il titolare deve rispondere subito?
Il titolare non è obbligato a rispon-

i consigli della nostra esperta

Attenzione!
3H]LYPÄJHÄZJHSLW\~LZZLYLLќL[[\H[HKHM\UaPVUHYPKLSSHJVTWL[LU[L
(NLUaPHKLSSLLU[YH[LV]]LYVKHTPSP[HYPKLSSH.\HYKPHKPÄUHUaH
9PJVYKH[L]PKPMHYLX\HU[VZLN\L!
]LYPÄJHYLS»PKLU[P[nKLP]LYPÄJH[VYPLSHSL[[LYHK»PUJHYPJV!PUZLKLKPHJJLZZVP]LYPÄJH[VYPKL]VUVX\HSPÄJHYZPLZPIPYL\UP[HTLU[LHSSLSVYV[LZZLYLWLYZVUHSPKPYPJVUVZJPTLU[VS»VYKPULKPHJJLZZVÄYTH[VKHSJHWV
<ѝJPVWLYPM\UaPVUHYPKLSS»(NLUaPHKLSSLLU[YH[LVKHSJVTHUKHU[LKP
YLWHY[VWLYSH.\HYKPHKPÄUHUaH\UHJVWPH]PKL]LLZZLYLJVUZLNUH[HKL]VUVPUMVYTHYLPS[P[VSHYLKLSSLYHNPVUPKLSSH]LYPÄJHKLPZ\VPKPYP[[P
LVIISPNOPLKVJ\TLU[HYLSLVWLYHaPVUPLZLN\P[LULSWYVJLZZV]LYIHSL
KPHWLY[\YHKLSSLVWLYHaPVUP"
KV]LZZLYVP]LYPÄJH[VYPWYVJLKLYLJVUTVKHSP[nUVUJVUMVYTPHSSHSLNNLKV]L[LL]PKLUaPHYLH]LYIHSLSLWYLZ\U[LPYYLNVSHYP[nLWVPZLKLS
JHZVYP]VSNLY]PHS¸.HYHU[LKLSJVU[YPI\LU[L¹
5VUZPL[L[LU\[PHYPZWVUKLYLHSS»PZ[HU[LHSSLKVTHUKLLYPJVYKH[L]P!
WV[L[LMHY]PHZZPZ[LYLKH\UWYVMLZZPVUPZ[H!u\U]VZ[YVKPYP[[V"PUVS[YL
YPJVYKH[L]PJOLHUJOLSHKLSLNHJVUMLYP[H[LSLMVUPJHTLU[LHSWYVMLZZPVUPZ[Hu]HSPKHW\YJOtX\LZ[VYPZ\S[PKHSWYVJLZZV]LYIHSL"
uPTWVY[HU[LMHY]LYIHSPaaHYLULSWYVJLZZV]LYIHSLKPJVUZ[H[HaPVUL
SL]VZ[YLLJJLaPVUPKPMLUZP]L

dere immediatamente, ma ha, comunque, un obbligo di collaborazione con i veriﬁcatori e viceversa.
Essendo un professionista della
sanità e non della contabilità, il titolare può legittimamente chiedere
che gli venga concesso un tempo
ragionevole per rispondere: «ci
penso, raccolgo i dati richiesti e vi
faccio sapere entro un termine ragionevole».
La logica vuole che, alla luce del
principio di collaborazione e buona fede su cui si devono basare i
rapporti tra Amministrazione ﬁnanziaria e contribuente, il termine
per fornire le risposte venga, infatti, concordato con il contribuente,
tenuto conto, da un lato, del grado
di complessità delle richieste e del
tempo ragionevolmente necessa-

la contabilità deve essere regolarmente tenuta e aggiornata, conservate in farmacia un’ordinata
documentazione, controllate che
la giacenza di cassa corrisponda
alle scritture contabili, accertatevi
che le persone presenti in farmacia
abbiano uno speciﬁco documentato inquadramento (dipendenti,
collaboratori familiari eccetera) e
che il magazzino ﬁsico corrisponda
a quello contabile, tenete a disposizione la stampa degli inventari
di ﬁne anno ﬁrmati a conforto del
dato indicato nelle scritture contabili e ﬁscali.
Dulcis in fundo, ricordatevi di non
essere frettolosi, perché “la fretta
è una cattiva consigliera” e perché
l’accertamento si baserà anche sulle vostre risposte.
Q

rio per acquisire ed eventualmente
elaborare le informazioni utili alla
veriﬁca. Della serie: nessun interrogatorio a sorpresa, ma risposte non
in tempi biblici.
Tra l’altro, è anche nell’interesse
di entrambe le parti limitare il soggiorno in farmacia dei veriﬁcatori
in quanto la veriﬁca ﬁscale richiede
numerosi sforzi da parte del ﬁsco e
altrettanti sforzi e sacriﬁci da parte del titolare anche in relazione al
tempo che inevitabilmente viene
sottratto alla propria attività.
QPrevenire è meglio che curare: quale strategia consiglia ai
titolari di adottare a fronte del
“blitz” del ﬁsco in farmacia?
Non dimenticate mai che la migliore strategia difensiva è preventiva:
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L’importanza di realizzare una strategia

Organizzare
e gestire il Team
ANALIZZIAMO I REQUISITI
CHE BISOGNA SAPER
SVILUPPARE, PER POTER
GARANTIRE UN TEAM
PROATTIVO, CIOÈ
CAPACE DI COOPERARE
PER IL SUCCESSO
DELL’AZIENDA FARMACIA.
DALLA LEADERSHIP
ALL’ORGANIZZAZIONE
EFFICIENTE, DALLE
NECESSARIE DELEGHE
ALL’INDIVIDUAZIONE
DI PRECISI OBIETTIVI
di Emanuele Mormino
Coach - Pharmacy Business Consultant
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IL

TEAM È L’ANIMA PULSANTE DELLA FARMACIA E, QUINDI,
SAPER FORMARE E POI MOTIVARE UNA BUONA SQUADRA
DEVE ESSERE IMPEGNO PRIMARIO, DA PERSEGUIRE COSTANTEMENTE, GIORNO DOPO GIORNO. E non occorre ricorrere all’apologo di Menenio Agrippa, che sedò i tumulti paragonando l’ordinamento
sociale romano al corpo umano, nel quale tutti gli organi sopravvivono se
collaborano, indipendentemente dalla loro speciﬁca importanza.
Diversamente periscono. In ogni
gruppo produttivo, grande o piccolo che sia, essere collaborativi e
sinergici è indispensabile, e ancor
più lo è in farmacia, per le sue dimensioni e caratteristiche di attività
familiare.
Questo però è un impegno che
implica una precisa strategia, che
deve essere fondata su alcuni ben
individuati requisiti. Primo fra tutti ci vuole una buona leadership,
e tutti devono essere consapevoli
che alla testa del gruppo ci vuole
un bravo leader, capace di saper
guidare e motivare. Pianiﬁcare e
organizzare garantisce al leader
un’azione di controllo più facile,
sempre che sia stato abile ad attivare numerosi processi di delega. E
poi ancora è necessario essere capaci di delegare secondo le attitudini e predisposizioni, in modo che
ciascuno abbia ben precisi ruoli e
funzioni e questo comporta dover

raggiungere un quarto essenziale
requisito, saper cioè deﬁnire con
precisione gli obiettivi che si vogliono perseguire, in modo che tutto il
team operi all’unisono, in sinergia
e completa condivisione. È proprio
così che si organizza e si gestisce un
team efﬁciente e produttivo.

Primo requisito:
LA LEADERSHIP
La farmacia dimostra sempre di
più l’esigenza di adottare modelli
organizzativi tipici di un’azienda. Il
titolare, che in passato si è dedicato alle attività professionali del suo
ruolo, adesso è chiamato a cucirsi
addosso un vestito nuovo, quello dell’imprenditore. Un “team”
motivato, che è appunto l’anima
della farmacia, deve essere guidato da un leader e non da un capo.
E, purtroppo, la gestione della leadership rappresenta uno dei punti

che valorizzi la squadra
deboli più frequenti che si riscontra
durante i check consulenziali che si
svolgono in farmacia.
Dirigere un gruppo verso un obiettivo è un’impresa difﬁcoltosa, che
talvolta crolla prima ancora di partire, mancando proprio le basi di tale
progettualità: lo spirito di gruppo e
gli obiettivi chiari. Si tende, infatti, a fare molto spesso confusione
tra obiettivi e risultati: i primi sono
le mete da raggiungere, i secondi
sono la risultante del lavoro svolto.
Le attività all’interno di un’azienda
vanno, pertanto, valutate in termini
sia di quantità, sia di qualità, perché una crescita forzata ben presto
svanisce.
Su quale leva allora bisogna agire
per stimolare i collaboratori a un
cambiamento così stravolgente? La
motivazione rappresenta il cardine
di ciò che fanno le persone nella
vita, non soltanto nel lavoro. A con-

dizionare tutti i nostri comportamenti ci sono i pensieri che li inducono e, quindi, bisogna considerare
che gli stimoli motivazionali sono
sempre gli input più potenti. Diventare leader, per chi non lo è naturalmente, rappresenta un grandissimo
impegno, specialmente in quei casi
in cui il titolare ha fatto il capo o,
ancor peggio, ha lasciato correre
per troppo tempo.
Un leader disposto a mettersi in
gioco stimola i propri collaboratori con l’esempio, al punto da rappresentare per tutti un riferimento
da seguire, specialmente quando
è abile nel far partecipare l’intero
team ai progetti della farmacia con
entusiasmo contagioso.

Secondo requisito:
L’ORGANIZZAZIONE
Pianiﬁcare le attività e saperle ben
distribuire è il primo passo per una

corretta organizzazione. Fare chiarezza sui ruoli e sulle responsabilità che ne derivano, attraverso
la creazione di un organigramma
ben strutturato, facilita moltissimo
il ﬂuido scorrere del lavoro. Ogni
componente della squadra, infatti, ha la necessità di comprendere
senza dubbi né perplessità che tipo
di attività deve svolgere e con quali
modalità. Pertanto, la creazione di
protocolli operativi da tutti condivisi
permette di adeguare i processi per
gestirli in modo univoco, evitando
disservizi e sprechi di tempo. Pianiﬁcare e organizzare garantisce
anche al leader di effettuare un più
facile controllo, al quale peraltro
compete di attivare numerosi processi di delega.
Raccogliere i punti di vista di tutti
e redigere un elenco delle criticità
e delle potenzialità è fondamentale, per avere uno schema chiaro
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Organizzare e gestire

IL TEAM

sull’andamento della farmacia. Le
veriﬁche non possono essere svolte
esclusivamente dal titolare; questi deve poter raccogliere tutte le
percezioni di ogni singolo collaboratore, per poi condividerle. Molte
volte ci mancano proprio “gli altri
punti di vista”, che sono invece
utilissimi al ﬁne di disporre di una
visione più ampia dell’andamento
dell’azienda. Indire una riunione e
stimolare la critica -assolutamente
costruttiva- è una grande dimostrazione di possedere una leadership
forte, proprio quella necessaria per
apparire ben disposti al confronto
e, soprattutto, all’ascolto. Momenti
di questo tipo hanno messo in luce
criticità apparentemente non evidenti, ma in realtà assolutamente
condizionanti nello svolgimento del
lavoro.
Disporre di un “Regolamento
aziendale” è un’altra scelta vincente. Scrivere e trasferire le disposizioni che regolano i comportamenti è
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la miglior scelta che un imprenditore possa fare.
Posizionare dei “paletti”, infatti,
non farà altro che far seguire a tutti gli stessi atteggiamenti. Bisogna
sempre tener presente che le regole
non rappresentano una limitazione, anzi servono per comprendere,
nell’interesse dell’azienda, di quale
libertà si dispone.

Terzo requisito:
LA DELEGA
Il processo di delega è una delle attività più difﬁcili da gestire. Necessita di passaggi importanti, senza i
quali non esiste il concetto stesso.
Delegare signiﬁca trasferire un’attività o una competenza, e questo
meccanismo permette insieme sia
uno sgravio da parte del soggetto
delegante, sia un impegno da parte
del delegato. Le attività da delegare al più presto sono quelle che il
delegante svolge al meglio e che

non sono prioritarie, solitamente
sono quelle che sequestrano molto
tempo.
Mi viene in mente, per esempio,
l’ordine al grossista, che ancora
oggi molti titolari svolgono in prima
persona, affermando che meglio di
loro non lo fa nessuno. Eppure basterebbe istruire qualcuno motivato
e responsabilizzato…
Non vi è dubbio che la prima parte del processo è il trasferimento
di competenze, da gestire secondo
uno schema chiaro, che deﬁnirei
fondamentale per una buona attivazione della delega. Questa fase
rappresenta un vero e proprio percorso formativo, durante il quale è
necessaria sia la condivisione, sia
la veriﬁca, almeno sino a quando
il processo non sia stato assimilato
bene.
Dopo si passa all’azione di controllo
(non esiste delega senza controllo).
Più attività si riescono a delegare,
maggiore sarà il grado di consape-

MARKETING
volezza e responsabilità del team,
che si sentirà chiamato non solamente a svolgere azioni importanti,
ma anche a rispondere del proprio
operato. Chiarezza e comunicazione efﬁcace sono gli alleati migliori
per accompagnare questa fase delicata della riorganizzazione aziendale.

Quarto requisito:
PRECISI OBIETTIVI
La pianiﬁcazione dell’attività di una
farmacia ha la necessità di poggiare su obiettivi concreti. Il primo
dovrebbe essere proprio deﬁnire
un modello organizzativo efﬁciente. Questo impegno può apparire
molto difﬁcile da realizzare, ma
l’Imprenditore attento non può esimersi dall’ottimizzare la propria gestione. Oggi, infatti, sono davvero

tante le attività da svolgere in una
farmacia al passo con i tempi, ed
è quindi impensabile ipotizzare di
non doversi impegnare a far ﬂuire
il lavoro nel modo migliore.
Deﬁnire gli obiettivi nella fase della
programmazione permette di modulare un percorso facilmente leggibile. Questo percorso può certo
subire delle deviazioni, che potranno determinare rallentamenti, ma il
fatto stesso di aver chiara la meta
permette sempre di trovare molto
rapidamente una strada alternativa
per il suo raggiungimento.
Il nostro lavoro va quindi misurato,
per comprenderne la qualità, e gli
obiettivi rappresentano un parametro con il quale misurarsi. Devono
essere proprio loro il punto di riferimento che permette di comprendere se si è allineati o no, in modo

da intervenire costantemente con
gli opportuni correttivi e adeguamenti. Questo modello “attivo”
permette così una gestione accurata e oculata, fondata su ben precisi
riferimenti, altrimenti il rischio è di
percorrere una strada senza meta,
che ben presto farà perdere la bussola e determinerà il fallimento del
progetto.
Gli obiettivi permettono anche di
cadenzare i tempi, di organizzare
le risorse e di avere una notevole
ﬂessibilità: tutte doti che rendono
un’azienda dinamica e forte, adatta
ad affrontare un mercato così mutabile. Le farmacie ben organizzate
sfrutteranno questa trasformazione, concependola come un’opportunità. D’altra parte, chi non saprà
adeguarsi subirà passivamente questo ciclo.
Q

INTERNET

Un’indagine commissionata da Bnp

Salute 4.0
e fake news
SUL WEB IMPERVERSANO
MOLTE NOTIZIE FALSE,
MA COME SI COMPORTANO
AL RIGUARDO I NAVIGANTI
ITALIANI? CE LO DICONO
ALCUNE INTERESSANTI
RICERCHE, CHE TRA
L’ALTRO INDICANO ANCHE
QUALI SONO LE FONTI
E I REFERENTI DI CUI
MAGGIORMENTE FIDARSI.
E AL PRIMO POSTO
TROVIAMO MEDICI
E FARMACISTI
di Matteo Verlato
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MEGLIO TARDI CHE MAI. DOPO ANNI IN CUI SUL WEB IMPERVERSANO LE FAKE NEWS, ECCO ORA LEVARSI UN’ONDATA DI
SCUDI CONTRO LE CATTIVE INFORMAZIONI SU INTERNET. Da
un’indagine condotta dall’istituto di ricerca Eumetra Mr (1.011 interviste con
il metodo Cawi) per conto di Bnp Paribas Cardif (tra le prime 10 compagnie
assicurative in Italia), risulta che l’89% degli intervistati ritiene internet “piena di bufale” e, quindi, reputa questo strumento poco attendibile.
Per il 75%, però, saper distinguere queste fake news su salute e
benessere dalle notizie vere risulta
abbastanza facile e, quindi, non
sono oggetto di grande preoccupazione. Anche se poi il 29% degli
intervistati ammette di esserci cascato, almeno una volta, e aver così
creduto a una fake news, e stiamo
parlando di ben 14,5 milioni di italiani maggiorenni. Tra l’altro, sono
i più giovani i più esposti (33% la
generazione Z, 35% i millennial),
mentre gli anziani si dimostrano più
“scafati” e meno boccaloni (18% i
baby boomer e i senior soltanto il
6%).
L’elevato rischio di inafﬁdabilità
delle notizie apparse sul web viene
peraltro testimoniato anche da una
ricerca promossa da Sanoﬁ, realizzata da Brand Reporter Lab e presentata in occasione della Giornata
mondiale del diabete, per individuare le fake news su questa spe-

ciﬁca patologia circolate nei social
network. Il campo qui è ristretto,
ma non di meno risulta che, in media, due messaggi su tre propongono falsità. L’indagine ha considerato
133.000 post, che hanno generato
oltre 11 milioni di interazioni sulle
principali piattaforme: i post sono
apparsi soprattutto su Facebook
(33%) e su Twitter (29,8%), mentre
le interazioni risultano più presenti
su YouTube (87,5%). Ebbene, considerati i 100 post sul diabete più
virali -cioè quelli più gettonati- è risultato falso il 60%, potenzialmente vero l’8% e solamente il 32%
sicuramente vero.
Ovviamente ci sono anche siti scientiﬁcamente corretti e attendibili
(ricordiamo il nostro sito internet
www.tuttodiabete.it), ma è chiaro
che quando si parla di salute e di
malattie afﬁdarsi al dr. Google può
risultare fuorviante, se non addirittura pericoloso.

Paribas Cardif su “Curarsi nell’era digitale”
FAKE NEWS
E WEB:
L’ATTENZIONE
È ALTA
Base casi: 1.011, valori %

Dr.Google ﬁno
a un certo punto
Di chi allora gli italiani dichiarano
di ﬁdarsi? Ci aiuta a rispondere a
questa domanda la ricerca realizzata dagli esperti di Eumetra Mr, dalla
quale siamo partiti e che, dopo aver
analizzato il peso delle fake news,
va anche alla ricerca delle fonti attendibili. Bisogna innanzitutto partire dal principio che gli italiani si
rivolgono a internet soprattutto ai
primi sintomi di una malattia, per
farsi un’idea del problema (42% degli intervistati, soprattutto i giovani),
ma poi è al medico e al farmacista
che ricorrono, in presenza di un disturbo accertato (lo fanno soprattutto gli anziani). A parte questi dati
in generale, le fonti giudicate più
attendibili risultano essere proprio i

89%

INTERNET
È PIENA DI
BUFALE...

75%
È FACILE
PER ME
DISTINGUERE
BUFALE E
NOTIZIE VERE
SULLA SALUTE

TI È CAPITATO DI CREDERE
A UNA FAKE NEWS LETTA SU INTERNET
RIGUARDANTE SALUTE E BENESSERE?

29%

professionisti della salute (medici e
farmacisti salgono al 91%), seguiti a
distanza dal web e dai social (36%),
dal Ssn (26%), dai media (21%) e
dagli amici e parenti (15%).
Visto che parliamo di come il cittadino si rapporta con il web, vale allora
la pena di registrare anche qualche
speciﬁco dato sull’utilizzo di questo
strumento. Risulta, per esempio,
che per quanto attiene all’informazione su salute e benessere il 77%
degli intervistati usa la tecnologia
(internet, app e wearables) e, pur
ritenendo molto importante la privacy, 8 cittadini su 10 si dichiarano
favorevoli a condividere su app i dati
della loro cartella sanitaria. Piace la
tecnologia, come pure l’intelligenza
artiﬁciale, ma l’italiano non rinuncerebbe mai (per l’84%) al rapporto

LE FONTI PIÙ ATTENDIBILI

GENERAZIONE Z
MILLENIALS
GENERAZIONE X
BABY BOOMERS
SENIOR(LETTURA QUALITATIVA)

33
35
31
18
6

umano con un medico.
Quindi, ben vengano le nuove scoperte scientiﬁche e i robot, ma la
tecnologia deve pur sempre supportare il medico e aiutarlo a far meglio
il proprio mestiere, mai sostituirlo (i
più restii a dare deleghe sono, ovviamente, i senior). E così risulta che
vanno bene i device, ma soltanto
poco più della metà degli intervistati (il 55%) vi afﬁderebbe i propri
dati sanitari, a meno che non ci sia
di mezzo il medico o il farmacista,
perché in questo caso la disponibilità salirebbe all’83%.
Nella classiﬁca della ﬁducia, dopo
medici e farmacisti sul primo gradino, troviamo a distanza le istituzioni
pubbliche (32%), le aziende farmaceutiche (11%) e le assicurazioni
(9%).
Q

Base casi: 1.011, valori %

91% Medici &

NELL’ORDINE:

Farmacisti

1. 18% le enciclopedie sul web
(wiki et al.)
Web &
Social

36%

SSN

26%

Media
(tv, quotidiani)

21%

2. 10% portali ad hoc per
target (anziani, mamme...)
3. 9% Google

In collaborazione con:

Reti Primarie (amici, parenti) 15%
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Riﬂessioni sull’andamento (claudicante)

La “Marca del
distributore”
SONO ORMAI SUPERATI
I PRECONCETTI SUI “WHITE
LABEL”, CHE NE HANNO
RALLENTATO
LA DIFFUSIONE, COME
SE IL PREZZO PIÙ BASSO
DI UN PRODOTTO FOSSE
INDICE DI MINORE
QUALITÀ. OGGI RISPARMIO
E CONVENIENZA SONO
VALORI QUALIFICANTI
E I DATI TESTIMONIANO
IL LORO SVILUPPO, ANCHE
SE UN PO’ A RILENTO
IN FARMACIA
di Sergio Garanzini
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GLI ULTIMI DATI FORNITI DA FEDERDISTRIBUZIONE (ASSOCIAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA)
E IRI (LEADER MONDIALE NEL CAMPO DELLE INFORMAZIONI
NEL LARGO CONSUMO) HANNO DIMOSTRATO CHE L’ITALIA,
SEPPUR IN RITARDO RISPETTO AGLI ALTRI PAESI EUROPEI, HA
DEFINITIVAMENTE ADOTTATO LA “MARCA DEL DISTRIBUTORE”. Per fornire un corretto signiﬁcato a questa deﬁnizione possiamo fare
riferimento a Wikipedia. “Le marche del distributore, o private label, sono
prodotti o servizi solitamente realizzati o forniti da società terze (fornitori di
marca industriale o terzisti veri e propri) e venduti con il marchio del distributore.
Nel passato erano anche chiamate
“white label” (etichette bianche) in
quanto la marca offerta da Sainsbury’s (catena di supermercati
inglese) era appunto un’etichetta
bianca su cui era scritto il semplice
nome del prodotto”.
Già negli ultimi decenni del secolo scorso le strategie di offerta
dei prodotti a marchio sono state
oggetto di grande attenzione da
parte di studiosi di marketing e di
professionisti d’impresa. Era, infatti, importante cogliere i mutamenti nei comportamenti d’acquisto e
di consumo e reagire al confronto
competitivo che si stava delineando tra l’impresa di produzione e di
distribuzione. Nasceva così, come
alternativa conveniente ai brand
industriali, la “Marca del distributore” (Mdd), adattamento linguistico della deﬁnizione anglosassone “private label”. Nel corso degli
anni essa ha acquisito un ruolo di

crescente importanza nelle scelte
dei consumatori, ﬁno a essere oggi
percepita come una marca a tutti
gli effetti, in grado di trasmettere valore e credito all’insegna che
la commercializza, e diventando
garanzia di qualità e afﬁdabilità.
La Marca del distributore, ovvero i
marchi posseduti e offerti in esclusiva dalle imprese della distribuzione
commerciale, rappresenta oggi un
fenomeno non soltanto acquisito
ma anche di crescente importanza,
al punto da essere deﬁnita come
una delle principali tendenze caratterizzanti la funzione del marketing
degli ultimi decenni. Diffusione e
notorietà, infatti, sono aumentate
al punto che nel 2017 la loro quota
di mercato è salita ai massimi storici
in 9 Paesi europei, attestandosi oltre il 30% in 15 nazioni sulle 20 oggetto di analisi e rilevazione di dati.
Nel nostro Paese, dove la vocazione
al risparmio rientra tra le più alte tra

in farmacia dei “private label”

le economie industriali avanzate, ci
si attendeva una maggior attenzione al fattore “prezzo” ma, per
lungo tempo, essa non è risultata
determinante nel momento delle
scelte. La dipendenza dalle grandi
marche e il prestigio acquisito dai
brand famosi sembravano conﬁnare in una sorta di ghetto le fasce di
primo prezzo. Agli occhi del consumatore, infatti, l’opzione a favore
di questi articoli risultava poco qualiﬁcante, lesiva della sua autostima
e della sua considerazione sociale.
Indipendentemente dall’alternativa
meno costosa, sembrava che il prezzo fosse considerato un indicatore
della qualità. Il sistematico controllo
dei prezzi ﬁniva per diventare un’attività ossessiva poco giustiﬁcata e
qualiﬁcante, trasmettendo la sensazione di aver barattato la qualità per
pochi soldi. Considerato poi che, a
ﬁne giornata, le scelte condizionate
dal fattore prezzo avrebbero comportato un risparmio esiguo.
Oggi questa convinzione ha perso

consistenza. Il prezzo, almeno per
una certa categoria di prodotti, è
entrato a far parte dei fattori che
determinano la scelta del punto
vendita prima, e del prodotto poi.
La ricerca del risparmio e della convenienza sono diventati principi
stabili negli orientamenti del consumatore, e rappresentano un aspetto
basilare del nuovo modo di “fare la
spesa”. Per le loro caratteristiche
di acquisto abituale, gli articoli che
meglio si adattano a questa tipologia sono quelli che rientrano nella
categoria dei beni di largo consumo. Diversa considerazione necessitano invece altri settori, come quelli
legati alla moda o all’arredamento,
caratterizzati da stili e tendenze
soggetti a rapide variazioni, o quello
dell’elettronica vincolato ai costanti
sviluppi della tecnologia. Si tratta di
aspetti tipici di cicli di vita assai brevi
e costi di ricerca e produzione elevati, condizioni incompatibili con le
private label.
Anche se ancora distante dalle altre

nazioni europee, nel nostro Paese
la Mdd è cresciuta sia nelle vendite, sia nella soddisfazione del consumatore. Il suo interesse è rivolto
in particolare a quei segmenti che
si posizionano nella parte alta del
mercato (ecologico, biologico, funzionale), in cui maggiori sono il livello di attenzione e la richiesta di qualità e sicurezza. Tra i principali motivi
di acquisto dei prodotti a marchio
commerciale, per il 66% degli italiani c’è il risparmio. Da un’indagine
Nielsen condotta intervistando oltre
30.000 utenti internet in 60 Paesi,
tra i quali l’Italia, emerge che ciò
non signiﬁca necessariamente prodotti a basso costo, quanto la possibilità di spendere meno per gli stessi
beneﬁci offerti dai prodotti di marca. Il rapporto qualità-prezzo della
Mdd è ritenuto ottimo dal 67% dei
consumatori. Questo dato è allineato alla media europea, anche se
non ancora al livello di Paesi come la
Germania, dove raggiunge il 79%.
Tramite l’offerta di prodotti a mar-
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La

“MARCA DEL DISTRIBUTORE”

chio proprio il distributore persegue
una serie di obiettivi quali il rafforzamento della posizione competitiva,
il miglioramento della marginalità,
l’aumento del potere contrattuale nei confronti del fornitore e il
consolidamento della fedeltà della
clientela.
Quest’ultimo aspetto è diventato
la ﬁnalità fondamentale, utile per
contrastare lo spirito migratorio acquisito dal consumatore. L’assenza
del costo di marketing, componente propria dell’industria di marca,
permette al distributore di proporre
beni con un livello di qualità assimilabile ai brand, ma dai costi più contenuti. Un prezzo limitato non deve
far pensare a un prodotto scadente,
perché chi mette il proprio marchio
sul prodotto esige un’elevata qualità. Lo dimostra il fatto che spesso
questi beni escono dalle stesse fabbriche che producono i marchi noti.

personale, dai farmaci da banco ai
test diagnostici. Di molti prodotti si
sono perse le tracce, di altri si fatica
a percepire la presenza, tranne poche eccezioni. Le difﬁcoltà nell’affermazione dei prodotti white label,
la cui proprietà appartiene spesso
a cooperative di farmacisti, hanno
una duplice origine. Da una parte
una certa improvvisazione nella gestione di questi marchi, dall’altra la
ridotta propensione della categoria
a proporre prodotti o anonimi o
con il proprio nome. Anche il farmacista deve poi convincersi che
il “prezzo basso” signiﬁca, per le
persone colte o informate, il supe-

ramento di vecchie logiche legate
al binomio qualità-prezzo. Specie
di questi tempi, il piacere del risparmio prescinde dal livello del reddito. Un numero sempre maggiore
di consumatori si sta convincendo
che “spendere tanto” non signiﬁca
comprare meglio. Anzi, è consapevole di comportarsi in maniera sbagliata nel momento in cui si fanno
acquisti al di fuori di comportamenti razionali. È opportuno muoversi,
traendo spunti -copiare non serve,
mancano le condizioni- dalle catene
della distribuzione organizzata. Sarebbe peraltro inammissibile fallire
Q
là dove ci riesce la Coop.

Quote di mercato delle
Marche del distributore
nei principali Paesi europei

La Mdd
in farmacia

Svezia
31%

Questo, nelle sue linee essenziali, lo
scenario nel mondo generale della
distribuzione. E in farmacia, cosa
sta succedendo? A giudicare dai
risultati, poco. Forte del prestigio
e della considerazione riconosciuti
dal pubblico, si potrebbero ricavare spazi di rilievo attraverso marchi
propri. Esperienza e competenza
nell’indirizzare i consumi o suggerire alternative non fanno difetto al
farmacista, che, peraltro, ha fornito
un contribuito signiﬁcativo nell’affermazione del farmaco generico.
Sebbene le proposte non manchino, pur di fronte alle nuove tendenze dei consumi, la farmacia rimane
poco incline ai cambiamenti. Nel
corso degli anni si sono susseguiti tentativi che hanno spaziato nei
vari mercati, dall’infanzia alla medicazione, dalla cosmesi agli elettromedicali, dai galenici all’igiene
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Finlandia
31%
Norvegia
31%

Regno Unito
46%

Danimarca
33%
Paesi Bassi
30%

Polonia
30%

Belgio Germania
45% Rep. Ceca Slovacchia
43%
31%
32%
Austria Ungheria
Svizzera
43%
Francia
34%
51%
33%

Portogallo
Spagna
40%
52%

Italia
22%

MARKETING

Ecco come trasformare un atto

Fidelizzare?
“Cross-selling”
QUESTA TECNICA
NON VA INTESA
COME STRATEGIA
DI VENDITA, PER RIFILARE
UN PRODOTTO IN PIÙ,
MA COME SERVIZIO
AGGIUNTIVO,
CHE CONSENTE AL CLIENTE
DI SODDISFARE I SUOI
BISOGNI. DIVENTA, ALLORA,
SEGNO DI ATTENZIONE
E PROFESSIONALITÀ
DA PARTE DEL VENDITORE.
MA BISOGNA SEGUIRE
ALCUNI ACCORGIMENTI
di Sergio Garanzini
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IN UNO SCENARIO CHE SI FA SEMPRE PIÙ COMPETITIVO, LA
FARMACIA CHE INTENDE ACCRESCERE IL SUO RUOLO DI INTERLOCUTORE AFFIDABILE NON PUÒ ESSERE ESENTE DA UN
PERCORSO DI CRESCITA E DI SVILUPPO. Ecco perchè ha bisogno di
dimostrare un sempre maggior interesse nei riguardi dei clienti e delle loro
esigenze. E proprio per consolidare la relazione con il pubblico esiste uno
speciﬁco strumento, spesso non sufﬁcientemente valorizzato, che, però, è in
grado di favorire il raggiungimento di questo obiettivo.
Consiste nella proposta -da attuare
durante una vendita ed esercitandola in un reciproco interesse- di
prodotti o servizi aggiuntivi complementari e funzionali rispetto a
quanto appena acquistato dal cliente.
Quando, una volta acquistata una
camicia, il commesso vi suggerisce
di abbinarla a una cravatta in tinta,
oppure quando la ragazza al banco del Mc Donald vi chiede “patatine fritte?”, ecco, queste persone
stanno applicando la regola del
cross-selling. Altro non è che un servizio, in chiave moderna, che una
volta consisteva nel porre al cliente la deplorevole domanda “basta
così?”. Una enigmatica sollecitazione tra un invito a concludere gli acquisti e un altro a riﬂettere su quanto ancora potesse essere utile.
È facile comprendere come questa
tecnica di vendita si riveli efﬁcace in
numerosi contesti, settori o tipologie di trattativa. Che si tratti di prodotti o servizi, la metodica si basa

sulla capacità del venditore di percepire le necessità e le aspettative
del cliente e di intavolare, facendo
leva su di esse, una nuova trattativa
commerciale. Questa tecnica -la cui
traduzione letteraria corrisponde a
“vendita incrociata”- consiste nel
proporre prodotti o servizi complementari e funzionali a ciò che il
cliente ha appena acquistato. Posto
in maniera corretta, il suggerimento, a volte, riesce ad apparire come
un vantaggio quasi irrinunciabile. Al
contrario, prospettare prodotti disomogenei (un doposole a una cliente
che ha appena comprato una crema anticellulite), non avrebbe alcun
signiﬁcato, suscitando, invece, perplessità e riﬁuto pressoché certi.

Le regole
fondamentali
Il cross-selling trova la sua ideale
applicazione nelle vendite on line
quando, terminata la ricerca di ciò
che vi interessa, vi viene sottoposta

di vendita in un’attenzione riservata al cliente

una sequenza di articoli complementari già visionati o acquistati
da altri utenti con le vostre stesse
problematiche. Oltre che fornire
signiﬁcativi incrementi di vendita,
utilizzata in maniera corretta, ha
ottenuto elevati consensi da parte
del pubblico. Afﬁnché, però, abbia
successo e non venga vissuta come
una fastidiosa ingerenza, la proposta deve avvenire in maniera del
tutto naturale, osservando poche e
semplici regole fondamentali:
• il bene o il servizio prospettato devono essere complementari all’acquisto originario;
• nessuna proposta deve essere
avanzata se il cliente non ha ancora
terminato il suo acquisto;
• è importante evidenziare i beneﬁci della proposta aggiuntiva: sono
questi che il cliente acquista;
• la proposta deve essere effettuata
con un atteggiamento naturale. Per
conseguire una vendita aggiuntiva
potrebbe bastare una semplice informazione sulla disponibilità di altri
articoli o accessori per far nascere

l’intenzione di acquisto;
• il cross-selling è una tecnica da
attuare con discrezione: l’eventuale
“no” va accettato con un sorriso e
senza insistere ulteriormente;
• il personale addetto alla vendita
deve essere formato sull’impiego di
questa tecnica: la sua funzione non
è soltanto quella di vendere di più:
occorre dimostrare al cliente quanto
il prodotto aggiuntivo sia in grado
di completare l’acquisto;
• il successo del cross-selling deriva
dalla soddisfazione del consumatore, deve essere vissuto come fattore
di ﬁdelizzazione e consolidare la relazione con il pubblico.

Questione
di capacità
La tecnica del cross-selling può sembrare semplice, ma si fonda su una
strategia precisa e articolata. L’applicazione di questi principi comporta
un impegno da parte del venditore
che deve essere in grado di:
- identiﬁcare le esigenze iniziali del

cliente
- ampliarne la conoscenza durante
la trattativa
- personalizzare il consiglio
- utilizzare promozioni efﬁcaci e servizi che possano ﬁdelizzare il cliente
- orientarlo nell’acquisto.
Queste indicazioni vanno ben assimilate, perché il ruolo del farmacista
sta cambiando, si sta evolvendo in
una ﬁgura di consulenza, un’opportunità in più per accelerare un
cambio culturale da dispensatore
di farmaci a consulente di salute e
prevenzione. Questa funzione non
deve, però, prescindere dal conto
economico. Da nessuna parte sta
scritto che la ﬁgura professionale
debba essere in conﬂitto con quella
imprenditoriale.
Siamo in presenza di un cambiamento di ruolo che necessita di nuove competenze e capacità comunicative e imprenditoriali. Anche il
cross-selling, concepito come servizio aggiuntivo e non soltanto come
strategia di vendita, può entrare a
far parte di questo cambiamento. Q
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COMPRAVENDITA

Analizziamo il primo dei cinque

Il metodo della
Pianta organica
QUANTO VALE?
È UNA DOMANDA
CHE RICORRE SPESSO,
E I CALCOLI DA FARE SONO
DIVERSI, PER POTER
POI GIUNGERE
A UNA VALUTAZIONE
DEFINITIVA. PARTIAMO
CON LA PRIMA
METODOLOGIA,
CHE VA FONDATA
SULL’ANALISI DEI CLIENTI
E DEL BACINO D’UTENZA
di Matteo Oberti
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“KARDAN SENZA ZUCCHERO”. POTENDO, SCELGO LA MIA
MISCELA DI CAFFÈ PREFERITA. INCOMINCIA COSÌ LA RIUNIONE CON LA DOTTORESSA E IL MARITO NEL PICCOLO STUDIO
DELLA FARMACIA. «Dottor Oberti, racconti anche a me come ha pensato
di valutare la farmacia di mia moglie, alla luce della Legge sulla concorrenza».
Dove eravamo rimasti? Ricordate
(numero di novembre 2018 di “Farma Mese”): ci eravamo dati appuntamento con la titolare della farmacia interessata alla vendita e con il
marito dirigente: «Caro dottore,
come avevo illustrato a sua moglie
la scorsa volta, con l’entrata in vigore della nuova legge è cambiato
il mondo della compravendita di
farmacie, sono cambiati i prezzi, ma
soprattutto sono cambiate le metodologie di valutazione». «Ah sì? Ma
chi lo dice?». Non mi aspettavo una
domanda così secca e sono sicuro
di essere anche arrossito «Sono io
a dirlo, anzi sono anni che vado dicendo che il vecchio metodo non
era più adatto, né ai tempi che cambiavano, né a valorizzare al meglio
ogni singola azienda».
«Va bene, perfetto» mi interrompe
il marito. «Meno male, speravo fosse “farina del suo sacco” e che non
l’avesse copiata da internet». Tranquillizzato, mi rilasso, non sentendomi più sotto esame e riprendo la
mia analisi: «Quindi, come vi dicevo, con l’entrata in vigore della nuova Legge sulla concorrenza è diventato d’obbligo e urgente il cambio

di passo, come avevo già accennato
a sua moglie nella scorsa riunione,
e questi 5 sono i miei nuovi metodi
per la valutazione di una farmacia:
• metodo della Pianta organica
• metodo del moltiplicatore dell’Ebitda
• metodo del moltiplicatore del fatturato
• metodo misto: patrimoniale e reddituale
• analisi degli intangibili».
Prendo in mano il bilancio della
farmacia e invito il marito a fare lo
stesso. «Sua moglie mi ha passato
una copia la scorsa settimana, così
ho avuto modo di analizzarlo con
calma; partiamo dal primo metodo,
quello della Pianta organica». «Ah
già» mi interrompe subito il marito
con un sorrisino «avete fatto anche
botanica all’università, ma adesso
cosa c’entra con la valutazione?».
Sorpreso dell’affermazione, resto
ammutolito. Vengo salvato in corner dalla moglie che, mettendo la
sua mano sulla spalla del marito,
gli spiega come funziona l’apertura
delle farmacie e come sono regolamentate le distanze tra esercizi.
Così posso riprendere il discorso:

metodi per valutare una farmacia

«Stavo dicendo, la vostra farmacia ha registrato lo scorso anno un
fatturato netto di 1.250 milioni di
euro, in linea con i valori ufﬁciali
della farmacia media italiana. Facendo i calcoli con gli acquisti e le
rimanenze, il vostro primo margine
è circa del 29-30%. Come vi dicevo,
ho già avuto modo di normalizzarlo
e la riclassiﬁcazione mi ha portato un valore di Ebitda: € 152.400/
=12%». «Ma lei è farmacista?» mi
interrompe il marito. «Effettivamente sì, però ho smesso»: sperando
con questa battuta almeno di averlo fatto sorridere, gli riassumo il mio
percorso di studi e lavorativo. «Bene
bene, mi fa piacere sentir parlare di
Ebitda anche nelle farmacie… Cribbio, son aziende come le altre». A
questo punto tocca a me “mettere i
puntini sulle i” e sottolineare le differenze tra un’azienda qualunque e
una farmacia.
Poi riprendo l’analisi: «In ambito
cittadino, urbano, ci si attende distanze dalle altre farmacie di soli
200-300 metri circa e si considera

la “famosa” Pianta organica come
il “terreno di caccia” nei 700 metri di raggio dalla farmacia, perché
questa -dicono gli esperti- è la distanza massima che un cliente fedele può fare per venire da noi, pur
trovando altri punti vendita identici
(altre farmacie) nel suo cammino.
Prendendo sempre i valori medi, in
Italia la Pianta organica è rappresentata da circa 3.200 abitanti per
farmacia, calcolando anche le ultimissime nuove aperture. Quindi,
la mia valutazione di una farmacia
-seguendo questo “metodo della
Pianta organica”- consiste nell’utilizzare un moltiplicatore compreso in una forchetta tra 300 euro e
900 euro per abitante». «Mannaggia la pupazza!» esclama il marito
«che differenza. E adesso come si
fa? Ma quanto vale la farmacia di
mia moglie?». Trattengo la risata,
data la sua particolare espressione
colorita, e mi addentro nell’analisi:
«Caro dottore, innanzitutto le ricordo che la valutazione ﬁnale si avrà
dall’analisi di tutti i metodi insieme

condivisi, ma poi le sottolineo che,
in ogni caso, si tratta di valori limite,
utilizzabili per poter valutare tutte le
farmacie italiane, mentre ogni realtà è a sé. Nello speciﬁco, però, le
posso anticipare che, per la vostra,
saremo su valori alti, compresi tra la
metà e il massimo».
Con la dottoressa e il marito, quindi, si è individuata una forchetta
assai più ristretta, analizzando tutti i pregi e i difetti, nonché il reale bacino di utenza della farmacia.
Con voi lettori, invece, ci si vede il
prossimo mese con l’analisi del metodo del moltiplicatore dell’Ebitda,
ma vi lascio con questa bella frase
di Winston Churchill, che, in Parlamento, appena eletto come primo
ministro, per convincere gli inglesi
a rispondere all’avanzata tedesca,
disse: “L’era dei rinvii, delle mezze
misure, degli espedienti ingannevolmente consolatori, dei ritardi, è da
considerarsi chiusa. Ora incomincia
il periodo delle azioni che producono delle conseguenze”.
Q
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Approfondimenti

A cura di

Alessandro Santoro

A Milano le prime due aperture di Boots:
piazza Corvetto e viale Fulvio Testi

Sono già due le farmacie che Walgreens propone al
pubblico italiano con la propria insegna Boots e con un
lay out dallo stile marcatamente internazionale. Sono
entrambe a Milano, periferia nord e sud della città, e a
detta degli esperti ai quali abbiamo chiesto un giudizio
si contraddistinguono per un allestimento estremamente sobrio e pulito, dall’essenzialità che sconﬁna nella
freddezza. Il risultato è una farmacia che non solo invita
al self service e alla navigazione tra gli scaffali, ma imprime anche una rottura marcata rispetto a certe tendenze dominanti, come l’automazione del retroscaffale o la
sovrabbondanza di luci e colori.

P

ulito, razionale, arioso. E palesemente improntato al self service. Sono gli aggettivi più citati dagli addetti ai lavori quando si tratta di descrivere
e giudicare il lay out delle due farmacie milanesi con
cui Walgreens Boots Alliance ha ufﬁcialmente
piantato la propria bandierina sul suolo italiano.
L’apertura più recente
è avvenuta in piazzale
Corvetto, periferia sud di
Milano, dove a metà novembre si sono conclusi
i lavori di ristrutturazione
di uno dei nove esercizi
che Alliance Healthcare

42

armamese
m

n. 10 - 2018

Italia ha rilevato dal fallimento di “Essere Benessere”.
Un paio di mesi prima, attorno a ﬁne settembre, l’inaugurazione del ﬂagship store (la farmacia “ammiraglia”,
come si chiama in gergo il punto vendita che innalza
per primo l’insegna di una catena) di viale Fulvio Testi,
un’altra eredità di Essere Benessere. Stessa origine e
stesso restyling: interni “total white”, come direbbe uno
stilista, e insegna dalla promessa chiara e categorica:
farmacia da un lato e beauty dall’altro, due negozi in
uno con il marchio Boots a fare da garante, un marchio che forse il milanese dall’impronta internazionale
conosce più di altri connazionali (nella foto in basso, l’esterno della sede di piazzale Corvetto, mentre a destra
alcune immagini interne di quella di viale Fulvio Testi).
Il giudizio degli esperti, si diceva. Siamo andati a sentirne alcuni dopo aver scattato un po’ di foto alle due
farmacie, quelle che vedete in queste due pagine, e i
commenti concordano: lay out pulito, pochi fronzoli, ariosità che invita a
esplorare e girare per l’area commerciale, mentre il banco della farmacia se ne sta un po’ in
“disparte”. «E’ un format
del tutto nuovo che enfatizza espressamente
l’area del senza ricetta»
giudica Giulio Cesare Pacenti, consulente di marketing della farmacia «si

è aperto un nuovo capitolo».
«Lo spazio è organizzato in modo pulito e razionale»
aggiunge Nicola Posa, senior partner di Shackleton
Consulting «non c’è sovraccarico, non si vedono espositori da terra, niente nella comunicazione è lasciato al
caso. E tutta la disposizione del punto vendita è studiata per invitare il cliente a girare. In altre parole, chi entra
non è spinto direttamente al banco ma viene invogliato
a scoprire cosa c’è al di là di gondole e scaffali».
Per Francesco Cavone, associate director Supplier services di Iqvia, il richiamo al modello Boots anglosassone è evidente: «All’ingresso l’apparenza è più vicina a
quella di un beauty shop» è la sua valutazione «siamo
senz’altro di fronte a una farmacia dall’impronta internazionale, sarà molto interessante vedere come verrà
accolta dal consumatore italiano».

Anche dal reparto beauty arrivano segnali che meritano di essere letti. «I cartelli delle discese e i visual
sottostanti» spiega Nicola Posa «inducono a ritenere
che Boots intenda lavorare in modo molto stretto con
i brand. Dicevo prima che mancano del tutto gli espositori delle aziende: le discese del reparto Beauty fanno
però capire che la catena vuole fare squadra con l’industria di marca, anche se alle proprie condizioni e negli
spazi che deciderà. E sono sicuro che Boots sarà molto
brava a negoziare».
«Linearità e freddezza sono le due parole più ricorrenti
a osservare le immagini» riprende Francesco Cavone
«colpisce anche la totale assenza di soluzioni digitali per il cliente omnichannel. Può darsi che più avanti
arriveranno anche quelle, ma la mancanza dà da pensare».

per ulteriori notizie visita PHARMACYSCANNER.IT

Sanità e legge

A cura di

Alfonso Marra
Magistrato

Crediti Ssn: il farmacista
deve chiederli alla Regione, non all’Asl
Alle Regioni e non alle Asl i farmacisti devono richiedere il pagamento dei crediti per le prestazioni
effettuate a favore degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale. E così è andata male, a trenta
farmacisti della capitale, la causa intentata contro la Asl Roma 2 per riscuotere i crediti da loro
richiesti per la consegna di farmaci e medical device a pazienti assistiti dal Servizio sanitario
nazionale che ne avevano diritto. Difatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza dell’11 ottobre
2018, la numero 25159, ha rigettato la richiesta di condanna dell’Asl al pagamento a loro
favore degli importi non corrisposti per l’assistenza fornita.
L’ammontare del credito era stato determinato
dal costo sopportato per rifornirsi dal grossista
dei medicinali e delle apparecchiature mediche
consegnate poi ai pazienti. Prestazioni, queste,
tutte per legge a carico del Servizio sanitario nazionale. Nonostante i reiterati solleciti, la Asl non
aveva ottemperato a saldare il dovuto: da ciò era
partita la causa con la istanza di ripianare la situazione debitoria.
Nella motivazione di rigetto, però, la Suprema
Corte ha precisato che nel 1978, a seguito e
per effetto della istituzione del Servizio sanitario nazionale, l’ente incaricato per il pagamento
veniva dalla legge indicato nelle Regioni e non
più nell’Asl, e ciò evidentemente per le dichiarate
ragioni di accentramento della spesa sanitaria al
ﬁne di facilitare i controlli e il monitoraggio dei
risultati ottenuti. E questo con riferimento sia alle
prestazioni autorizzate dalle Asl sia alle tariffe di
pagamento di quelle erogate in regime convenzionale.
La Corte di Cassazione sottolinea che l’ulteriore
riprova che sia la Regione e non la Asl territoriale
l’ente tenuto a pagare i debiti, contratti dalle Asl
per le ragioni innanzi dette, si ritrova nel disposto
normativo in cui viene sancito il divieto per le Asl
di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento
per svolgere i compiti istituzionalmente previsti,
fatta eccezione per i rapporti con le farmacie, i
medici convenzionati e le strutture sanitarie convenzionate. Dal che è deducibile che l’ente territoriale può costituire una situazione debitoria nei
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confronti di questi ultimi soggetti, che possono
effettuare quindi le loro prestazioni a credito. Ma
allora qual è la strada da seguire in caso di inadempienza nel pagamento delle somme dovute?
Essa è indicata dalla legge.
La norma infatti dispone che i medici specialisti,
i farmacisti convenzionati e le strutture sanitarie
convenzionate, in caso di inadempienza dell’ente Asl nell’onorare il pagamento degli importi
dovuti, debbono rivolgersi all’ente pagatore e
cioè alla Regione.
Di conseguenza, i trenta farmacisti della capitale,
dopo l’avvenuto rigetto del ricorso da parte della
Suprema Corte, per ottenere il soddisfacimento
delle loro situazioni creditorie maturate, dovranno iniziare un nuovo giudizio civile davanti al tribunale nei confronti della Regione.
La Corte di Cassazione, così decidendo, ha fatto una corretta e puntuale interpretazione delle
normative vigenti al riguardo, recependo così
i contenuti altamente innovativi della riforma
sanitaria del 1978. Attraverso di essa, infatti,
il legislatore ha voluto dare un nuovo assetto
all’assistenza sanitaria sul territorio, che antecedentemente faceva capo alle “unità sanitarie”,
poi trasformate in “aziende sanitarie”, afﬁdando
alla Regione l’importante ruolo non soltanto di
controllo ma anche di ente posto al vertice della
organizzazione dei servizi sanitari e conferendo
a essa, in tale veste, anche la funzione di “ente
Q
pagatore”.
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L’avvocato

Nella sede la collocazione della farmacia
è libera, ma ﬁno a un certo punto
La recente sentenza n. 3744/2018 del Consiglio di Stato sembra aver risolto (quasi) deﬁnitivamente
un problema che approda spesso davanti al giudice amministrativo: se, nel rispetto della distanza
minima di 200 metri da quelle conﬁnanti, la farmacia possa essere posta all’interno della sua
sede secondo la libera scelta del titolare, oppure se su tale scelta possa esercitarsi il sindacato
dell’autorità sanitaria e, poi, del giudice.
Il problema si pone perché, da un lato, la norma
dell’articolo 13 del Dpr n.
1275/1971, che contiene il
regolamento per l’esecuzione della Legge n. 475/1968,
stabilisce che l’ubicazione
della farmacia debba essere
tale da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona,
mentre, dall’altro lato, si ritiene che tali esigenze siano
già considerate in occasione
della delineazione dei conﬁni della sede, che, appunto,
dovrebbero essere tracciati in modo tale da indicare
che tutti i punti interni a essi
sono idonei alla collocazione della farmacia.
La giurisprudenza negli ultimi anni ha oscillato
tra l’una e l’altra tesi, ora dichiarando che la
scelta del titolare della farmacia deve ritenersi
pressoché insindacabile, ora, invece, affermando
che il principio della libera scelta dell’ubicazione dell’esercizio deve essere contemperato con
quello della sua agevole accessibilità da parte di
chi risieda nella sede assegnata. Il problema -che
in tempi passati si presentava soltanto quando
la farmacia del centro storico situato sul cocuz-
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zolo del monte chiedeva di
trasferirsi a valle per giovarsi
del passaggio automobilistico- ora si pone soprattutto
in riferimento ai centri commerciali, spesso lontani dal
cuore del centro abitato, ma
assai appetibili per la massa
di frequentatori che quotidianamente vi accedono.
È appunto questo il caso
considerato dalla sentenza
n. 3744/2018, che offre lo
spunto per queste brevi note:
in un Comune della Calabria
sono insediate due farmacie, una che ha per sede il
capoluogo e l’altra che ha
per sede la frazione che esplicitamente viene indicata come il territorio assegnatole (tra l’altro,
questa seconda farmacia è stata istituita con il
criterio derogatorio della distanza, perché l’esiguità della popolazione residente impedisce di
contemplarne due secondo il criterio ordinario).
Bene: il titolare della farmacia posta nella frazione ottiene dalla competente autorità sanitaria
di trasferire l’esercizio in un centro commerciale
posto in aperta campagna a svariati chilometri di
distanza dal nucleo abitato della frazione, soste-

A cura di

Claudio Duchi
Avvocato, Milano

nendo che, comunque sia, il centro commerciale sorge in un’area di pertinenza della frazione,
non tanto dal punto di vista della vita sociale e
delle relazioni commerciali, bensì secondo dati
catastali risalenti ai primi anni del 1800, quando
la frazione era un Comune a sé stante, prima di
essere retrocessa ad agglomerato amministrativamente ricompreso in un Comune diverso.
Il Tar Calabria ha respinto il ricorso proposto
dal titolare della farmacia del capoluogo contro
l’autorizzazione al trasferimento nel centro commerciale, dando decisivo rilievo ai dati catastali
di due secoli or sono e, in sostanza, aprendo le
braccia come per dire che non poteva farci nulla,
data la libertà di scelta del titolare della farmacia
che rispetta i conﬁni della sede assegnata al suo
esercizio. Il Consiglio di Stato, al contrario, accogliendo l’appello del titolare della
farmacia del capoluogo, ha fatto
oscillare il pendolo dall’altra parte, riconoscendo bensì l’ampiezza
della discrezionalità della scelta
dell’ubicazione della farmacia, ma
ponendovi un limite riferito all’accessibilità dell’esercizio da parte
dei residenti nella sede cui la
farmacia pertiene, accessibilità
nella fattispecie ragionevolmente non rintracciata nella ubicazione in un centro commerciale
posto a circa 9 chilometri
dal centro abitato al cui
servizio la farmacia
trasferita era stata
istituita.
La sentenza è importante per più
aspetti: innanzitutto
perché conferma un punto di equilibrio spesso cercato
dal giudice amministrativo tra la libertà di
scelta del titolare di farmacia e le esigenze
della popolazione residente e, in secondo
luogo, perché riguarda un caso che si presenta
con sempre maggiore frequenza, vale a dire il
trasferimento della farmacia in centri commerciali che, pur essendo lontani dal tessuto cittadino, sono appetibili per la loro massiccia frequentazione.

Il punto fondamentale è, dunque, il seguente:
la Pianta organica delle farmacie, assegnando
a ciascuna di esse una sede, persegue l’interesse della popolazione residente e non già quello
di una massa indistinta di utenti quale è quella
che accede a un centro commerciale. Dovrebbe
trattarsi di un principio giurisprudenziale ormai
deﬁnitivo, ma il condizionale è d’obbligo, perché
la speciﬁcità di ogni caso esaminato dal giudice
amministrativo porta ad accentuare ora l’aspetto
della libertà di scelta del titolare della farmacia,
ora quello delle esigenze della popolazione residente. Possiamo perciò più sommessamente
concludere che la sentenza del
Consiglio di Stato è importante, quantomeno perché
è l’ultima in materia.
Q
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Aziende & prodotti
TRINOV: la lozione
anticaduta di Fidia
Farmaceutici
Disponibile da questo mese in farmacia, è
frutto di un accurato processo di ricerca e
di sviluppo ed è la risposta a chi soffre di
problemi legati alla calvizie e alla perdita di
capelli. Trinov è la lozione anticaduta di Fidia Farmaceutici nata dalla collaborazione
con il team di ricerca del professor Giovanni Brotzu di Cagliari, che, indagando sul
diabete -sulle dolorose ulcere dovute a un
problema di microcircolazione- ha scoperto che l’applicazione della terapia contro
queste ulcere aveva come effetto collaterale la crescita di un’abbondante peluria
nella zona di applicazione. Trinov, disponibile sia nella versione uomo, sia donna,
agisce per favorire la microcircolazione a
livello del bulbo, apportando più ossigeno
e nutrienti al capello e proteggendo i tessuti dallo stress ossidativo. Elemento super
innovativo della formulazione sono i liposomi, che inglobano i componenti della
lozione e li traghettano direttamente sulla
superﬁcie del cuoio capelluto, garantendo
il completo rilascio sul bulbo pilifero.
Per informazioni: Fidia Farmaceutici Spa
- via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031
Abano Terme (PD) - tel. 800.605051 - customerservice@ﬁdiafarmacia.it - www.ﬁdiapharma.com
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Nessun fastidio alle orecchie
grazie ad AUDIOLSWIM
Per chi è amante della piscina in inverno, ma non dell’acqua che resta nelle
orecchie dopo la nuotata, c’è una soluzione otologica che previene la presenza di acqua intrappolata nell’orecchio. È AudiolSwim
che evita l’attecchimento di germi, preservando la
salute delle orecchie, riducendo prurito e irritazione e idratando al contempo la pelle del condotto
uditivo. AudiolSwim crea una barriera resistente
all’acqua me
mediante l’erogazione dello spray nel condotto uditivo, una miscela
mis
di olio di Tea Tree e di olio di oliva. Un ﬂacone
garantisce più di 180 dosi ed è adatto a tutti, compresi i bambini dal pri
primo anno di età. Ha un erogatore ghierato che manintat l’integrità del prodotto e un astuccio resistente e
tiene intatta
richiudibile ideale per chi voglia portarlo in piscina o sotto la
richiudibile,
doccia.
inform
Per informazioni:
Lofarma Spa - viale Cassala, 40 - 20143
Milano - te
tel. 02.581981 - www.lofarma.it

Il pilloliere si fa intelligente
con SOPHIA DOPILL
Favorisce l’aderenza alla terapia il nuovissimo Sophia DoPill, il pilloliere elettronico che fornisce assistenza ai pazienti che devono assumere regolarmente terapie. In particolare è pensato per i pazienti più anziani, plurimedicati,
con terapie complesse e anche per le persone con difﬁcoltà cognitive. Con
Sophia DoPill la farmacia adotta un software per la creazione di un database
di pazienti da seguire con il dispositivo e dal quale gestire, poi, la reportistica di utilizzo, preparare periodicamente il pilloliere in farmacia in base alle
ricette mediche, e consegnare, quindi, al paziente Sophia DoPill, che verrà
poi utilizzato a domicilio o presso la casa di cura. Oltre a essere un servizio
utile e concreto, è un prezioso momento di scambio con il proprio paziente e
un’occasione preziosa per parlare dell’importanza dell’aderenza terapeutica.
Il dispositivo è dotato di microcontrollori e circuiti elettronici complementari
ed emette messaggi acustici e visivi -anche personalizzatial
per garantire la
corretta somministrazione dei farmaci contenuti nell
blister (che è monouso e di volta in volta preparaepara-to dal farmacista). In caso di forme farmaceutiche
tiche
e
non compatibili con l’ampiezza delle celle, vienee
inserito un promemoria e, in caso di dimenticancanza o di non corretta assunzione dei farmaci, DoPill invia un sms o una e-mail agli assistenti.
Per informazioni: InFarma Gruppo Pharmagest Italia - via Canova, 30 - 40138 Bologna
- tel. 199.128900 - www.sophia.infarma.it
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Aziende & prodotti
Colesterolo sotto controllo
con ARMOLIPID
MYTEST
Il livello di colesterolo è un fattore di rischio nelle malattie cardiovascolari del
cuore, insieme con il fumo, la pressione
alta, la dieta ricca di grassi saturi e la scarsa attività ﬁsica. Da oggi in farmacia c’è un
nuovo test che permette la determinazione semi-quantitativa del colesterolo totale
nel sangue. Si chiama Armolipid MyTest,
è un self-test monouso e può essere utilizzato da chi non ha mai effettuato una
veriﬁca dei livelli di colesterolo per avere
un’indicazione che potrà poi ulteriormente approfondire rivolgendosi al medico,
ma è indicato anche per le persone alle
quali, in precedenti visite, siano stati rilevati livelli elevati di colesterolo nel sangue.
Armolipid MyTest si basa sulla reazione
esterasi / colesterolo ossidasi / perossidasi
/ cromogeno: l’intensità del colore sviluppato dalla reazione è proporzionale alla
concentrazione di colesterolo nel sangue.
Semplice da usare e veloce nell’offrire il
risultato, è afﬁdabile e si afﬁanca a Armolipid Plus, integratore alimentare che
favorisce il controllo del colesterolo e dei
trigliceridi plasmatici.
Per informazioni: Mylan - viale dell’Innovazione, 3 - 20126 Milano - tel.
02.6124691 - infoitalia@mylan.com www.mylan.it

CLINI5, la voce dei tuoi servizi
È uno strumento per l’auto-analisi del sangue digitale e innovativo, dotato
di un’App esclusiva, quello che Callegari propone oggi alla farmacia. Un docente virtuale al servizio del farmacista, che saprà comunicare ai clienti una
miriade di informazioni diverse, come i servizi e le giornate promozionali, i
risultati di test, lo storico dei dati e il confronto nel tempo, promemoria automatici per controlli periodici, news di approfondimento sempre aggiornate.
Si chiama Clini5: basta dotarsi dell’apparecchio e poi far scaricare al cliente
la App dedicata e collegarlo, quindi, alla farmacia tramite QR Code personalizzato. Dotato di touch screen interattivo, permette di effettuare numerosi
test singoli e multipli, con ridotti tempi di esecuzione e una nuova modalità
di esecuzione del test Hdl senza centrifuga. Massima igiene e sicurezza sono
garantite dalla totale assenza di contatto diretto
dello strumento con il sangue. Contenuta nelle
dimensioni e nel peso, ha ben 5 vani di lettura
e una connettività wi-ﬁ.
Per informazioni: Callegari - via Ugolotti, 1 - 43122 Parma - tel. 0521.
273274 - customercare@catellanigroup.com - www.callegari1930.com

“Open Day” per NEOBOROCILLINA
NeoBorocillina al ﬁanco degli italiani per promuovere una corretta informazione su un tipico malanno invernale, il mal di gola. È quanto ha proposto
Alfasigma, organizzando a Milano un apposito “Open day” dedicato non
soltanto a ripercorrere la storia di oltre 70 anni del prodotto, ma anche per
approfondire il tema del mal di gola. Una ricerca Swg testimonia che a soffrirne maggiormente sono le donne (73%), i giovani (79%), chi lavora (74%,
specialmente utilizzando la voce), al Sud e nelle Isole (75%). Spesso, però, il
disturbo viene affrontato in modo improprio: «Ci sono ancora molti italiani»
ha detto il dottor Paolo Petrone, dirigente medico all’ospedale San Giacomo
di Monopoli «che sono soliti assumere addirittura degli antibiotici per combattere il mal di gola, anziché adottare rimedi speciﬁci». Come, appunto, la
storica NeoBorocillina, antisettica, disinfettante e sedativa della tosse, che
con i suoi numerosi formati affronta a tutto tondo mal di gola e tosse, ora
anche con un prodotto, NeoBorocillina Gola Junior, speciﬁcamente formulato per i bambini,
mbini, in pastiglie gommose o spray
gusto cola.
Per informazioni:
Alfasigma
tel. 051.6489511
info@alfasigma.com
www.alfasigma.com/it
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Sanità e mercato
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Long term care: l’assistenza agli anziani
Durante il convegno organizzato dall’Università Bocconi di Milano su “Prospettive per il
settore sociosanitario: dal presente al futuro, l’evoluzione della cura agli anziani” sono emersi
alcuni aspetti delle esigenze legate allla “Long term care”, in particolare dei bisogni di cura dei
sessantacinquenni e oltre (il 22,3% della popolazione italiana). Negli ultimi 10 anni questa
popolazione è cresciuta di 1,8 milioni di persone e la necessità di cure aumenta proporzionalmente
con l’avanzare dell’età.
ETÀ

Anno 2007

Anno 2017

Var%

65 anni e più

11,7 milioni di persone

13,5 milioni di persone

+ 15,4

90 anni e più

466.700 persone

727.000 persone

+ 55,8

Ultracentenari

10.386 persone

17.000 persone

+ 63,7

Fonte: nostra elaborazione da Cergas Sda Bocconi-Eleonora Perobelli e da Istat indicatori demografici 2017

Dal convegno sono poi emerse alcune interessanti considerazioni, che vale la pena di considerare, anche
nella prospettiva di un maggiore sviluppo della “Farmacia dei servizi”. Vediamole:
• Aumenta, nel breve periodo, il fabbisogno assistenziale.
• Da diversi anni si riscontrano bassi livelli di copertura dei bisogni, tramite la rete sociosanitaria e sociale, e la carenza di risorse pubbliche non fa ben sperare nel breve.
• Le risorse sociali sono frammentate e non danno una risposta omogenea e coerente alla sﬁda imposta
dalla realtà.
• Le famiglie suppliscono ricorrendo a circa un milione di badanti, però “non sempre competenti e
adeguate ai bisogni degli assistiti”.
• Le famiglie adottano più “soluzioni domestiche”, in grado di “tamponare” le necessità degli anziani.
Peraltro le badanti vanno bene per gli anziani, un po’ meno per il ﬁsco, dato che il 60% è irregolare. Inoltre, sono presentii in tutte le regioni italiane, anche se risultano più diffuse al Centro Nord e meno al Sud.
Stima del numero di badanti per grandi ripartizioni geograﬁche
GRANDI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
NORD OVEST

NUMERO BADANTI anno 2017

Badanti ogni 100 abitanti di 75 e più anni

273.039

13,8%

NORD EST

248.669

17,8%

CENTRO

247.421

17,0%

SUD ISOLE

214.572

10,2%

ITALIA

983.701

14,2%

Fonte: nostra elaborazione dal testo dell’Università Bocconi- Egea- L’innovazione e il cambiamento nel settore della Long Term Care

Dalle riﬂessioni emerse dal convegno risulta che la farmacia dei servizi può fare molto, sia per essere
vicina agli anziani, sia per supplire alle deﬁcienze dei servizi pubblici. Tanto più se si considera che, in
questa fascia di età, vi sono i più assidui clienti della farmacia e che il loro numero, secondo autorevoli
previsioni, è destinato ad aumentare in modo signiﬁcativo nel prossimo futuro.
Q
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