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È il momento per coltivare speranze
Tamponi e vaccini stanno ingolfando le farmacie, al punto da impegnarne tutte 

le forze operative. A parte gli indubbi vantaggi sia professionali (valorizzato il ruolo 

sanitario del farmacista e riconosciuta la “Farmacia dei servizi”), sia economici 

(una boccata d’ossigeno, seppur inferiore a quanto strombazzato dai disinformati), 

vanno soppesati i rischi provocati da questo intasamento, soprattutto in termini di 

stress, d’impegno e di eccessivo coinvolgimento. Troppo presi ad alleggerire le code, 

manca l’occasione per dedicarsi ad altre non meno importanti incombenze. 

Tamponi e vaccini, infatti, assorbono tempo e voglia, impedendo di pensare a se 

stessi e a come affrontare le sfide che il post Covid rende improrogabili. Abbiamo 

capito, per esempio, che non serve avere ospedali d’eccellenza se poi manca sul ter-

ritorio la prima trincea di difesa, quella che deve reggere l’urto della pandemia. Di 

qui la necessità di rafforzare la rete sanitaria, il che necessariamente valorizza 
la farmacia, il primo e il più capillare presidio territoriale. Tant’è vero che il Pnrr 

è impegnato a creare capisaldi di rapporto tra le reti sanitarie locali e l’ospedale, 

come dimostrano anche i finanziamenti concessi alle farmacie rurali, spesso l’unico 

presidio sanitario nei piccoli centri.

Altra opportunità per la farmacia, che rappresenta però un’ulteriore sfida, viene 

dall’innovazione digitale, che rivoluzionerà i servizi di cura grazie alle potenzia-

lità della telemedicina. Già ora la farmacia ha a disposizione servizi innovativi di 

teleconsulto e di prima istanza, ma l’evoluzione sarà tale da consentire di valoriz-

zare sempre più il ruolo sanitario della farmacia, anche grazie al pieno utilizzo 

del Fascicolo sanitario elettronico. Si aprono così nuovi orizzonti operativi, 
da sviluppare anche in collaborazione con gli altri operatori sanitari, in modo da 

ampliare l’efficacia delle prestazioni offerte, soprattutto nell’ambito dell’aderenza 

terapeutica e della presa in carico dei malati cronici. Già esempi interessanti arri-

vano dall’estero. 

Saper cavalcare la sfida di una sanità territoriale e digitale rappresenta un’occa-

sione irrinunciabile. E non siamo noi a chiederla, visto che è il Governo stesso a of-

frirla. Pensiamo alla remunerazione aggiuntiva, al Dm “Telemedicina” e al bando 

Pnrr per le farmacie rurali, tutte agevolazioni che testimoniano il riconoscimento, 

da parte delle istituzioni, del ruolo attribuito alle farmacie. I sacrifici fatti durante la 

pandemia incominciano così a dare i loro frutti. Viene riconosciuta non soltanto la 

professionalità dei farmacisti, ma anche l’importanza del loro ruolo e l’essenzialità 

dei servizi garantiti. 

Questo atteggiamento non soltanto è nuovo, ma anche inatteso e in controtendenza, 

se pensiamo al non lontano periodo del Governo Monti, con la farmacia nell’occhio 

del ciclone. E allora non si tratta soltanto di contributi economici, seppur assai 

graditi, quanto piuttosto di riconoscimenti “al merito”, che aprono le porte alla 

farmacia del futuro. Allora, tra un tampone e l’altro, tra un vaccino anti-Covid e 

un antiflu, cerchiamo di trovare il tempo per riflettere, per guardare avanti, per 

accendere un sogno e coltivare speranze.

Lorenzo Verlato
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Ho letto con interesse l’editoriale del direttore Verlato, 
pubblicato su Farma Mese di dicembre 2021, nella parte 
finale in cui depreca l’“infodemia” provocata dalle eccessi-
ve notizie sul Covid-19, spesso inesatte, confuse e mal co-
municate. Non posso che concordare, ma essendo il dottor 
Verlato ormai di pelo bianco, vorrei precisargli che questa 
malattia delle fake news non è certo recente, ma di lunga 
data. Non sono soltanto i giovani giornalisti a essere cattivi 
informatori, ma da sempre la stampa ha proposto una ina-
deguata informazione scientifica.

Un amico obiettivo

Risponde il direttore, Lorenzo Verlato
Lungi da me voler difendere stampa e colleghi dei tempi anda-

ti, anche perché ritengo non ne abbiano più di tanto bisogno. 
Per carità, lacune ed errori li abbiamo fatti tutti, ma erano 
inciampi limitati e in buona fede. E non perché eravamo più 
bravi o più seri, ma perché anni fa esistevano i giornalisti me-
dico-scientifici, che la crisi economica dei giornali ha poi eli-
minato. Ricordo, quando lavoravo al “Corriere Medico” del 
Gruppo “Corriere della Sera”, che c’erano come redattori an-
che medici giornalisti, oltre a collaboratori scientifici, e che gli 
articoli venivano sempre controllati e corretti. Oggi è difficile 
trovare nelle redazioni queste competenze e poi, grazie anche a 
internet, tutti si sentono autorizzati a dire la loro, spesso par-
lando a sproposito. Si pensa troppo allo scoop giornalistico e 
poco a verificare la serietà e autorevolezza delle fonti. “Offelee 
fa el tò mestee”, come dicono a Milano, è ora diventata perla 
rara, specialmente nel giornalismo, ma non solo…

Ho recentemente aperto nella mia farmacia un sito per la 
vendita online e questa nuova attività mi sta impegnando 
alquanto, direi più di quanto avevo preventivato. È troppo 
presto per dire se “il gioco vale la candela”, anche perché il 
servizio va ora meglio oliato, ma non di meno ci sono alcuni 
aspetti che mi lasciano perplesso. Per esempio, ero convinto 
che questa iniziativa mi consentisse di registrare nuove ven-
dite anche nelle fasi di chiusura della farmacia.
Avevo letto, infatti, che la libertà d’orario in cui effettuare 
gli acquisti è uno dei motivi che spingono l’e-commerce, 
perché consente al consumatore di operare quando meglio 
crede e quando più gli fa comodo. Ma questo aspetto non lo 
vedo proprio nel mio caso: gran parte delle vendite di e-com-
merce, infatti, le registriamo proprio quando la farmacia è 
aperta. Sono io che sbaglio o questa caratteristica del “fuori 
orario” non riguarda la farmacia?  

Lettera firmata

Risponde il direttore, Lorenzo Verlato
In generale, poter “fare la spesa” quando si vuole, stando co-
modamente a casa e negli orari più disparati, è un vantaggio 
garantito dall’e-commerce, oltre a quello degli sconti e della 
comodità di ricevere il bene direttamente a domicilio. Non mi 
è facile, però, poter definire quanto peso possa avere il vantag-
gio di acquistare “fuori orario”, declinato specificatamente per 
la farmacia. Ricordo soltanto una ricerca, pubblicata un paio 

d’anni fa da “Pharmacy Scanner”: realizzata da Farmakom, la 
piattaforma per l’e-commerce di farmacie e parafarmacie, ripor-
tava tra i vari dati anche gli orari dello shopping online.
La fascia più frequentata era quella che va dalle 10 alle 11 del 
mattino, seguita da quella dalle 13 alle 18, meno intensa, ma 
più prolungata. Il terzo picco importante della giornata avveniva 
intorno alle 21, seppur con minor intensità, per decrescere len-
tamente fino a concludersi verso l’una di notte e poi riprendere 
dopo le 6 di mattina.
Quindi, quanto accade nella sua farmacia è in linea con l’e-
sperienza registrata anche da altri suoi colleghi. Tenerne conto 
potrà in ogni caso esserle utile, per meglio individuare le fasce 
orarie in cui concentrare le offerte online della sua farmacia.

L’infodemia è purtroppo male antico

La fascia oraria degli acquisti online

A cura della Redazione

farmamese@giornalidea.it



Opinioni A cura di Roberto Valente

È questa la frase con cui spesso iniziamo un nuovo 
anno. Devo dire che non ricordo nessuno che, voltando 
la pagina del calendario, o meglio sostituendolo con il 
nuovo, abbia fortemente auspicato che tutto rimanesse 
tale e quale. L’augurio è sempre (e in questi ultimi anni, 
comprensibilmente anche di più) quello di migliorare, di 
cambiare, insomma di fare di più e meglio.
Questi pensieri sono assolutamente legittimi, anzi ben 
vengano. Ma il punto è che si scontrano con un atteggia-
mento personale che, molto spesso, tira nella direzione 
opposta: se da un lato siamo consapevoli della necessità 
di cambiare (tutto o almeno qualcosa nella nostra 
vita, personale o professionale), dall’altro 
l’istinto di conservazione tende a farci 
rimanere dove siamo, nella cosiddetta 
“comfort zone”, per paura del salto 
nel buio.
Beh, questa cosa non deve stupir-
ci: il nostro cervello non è pro-
gettato per gestire i cambiamenti, 
al contrario, tende a volerci far 
mantenere lo status quo: è una 
questione fisiologica e naturale. 
Nel momento in cui intraprendiamo 
un cambiamento, il cervello ne coglie 
i possibili rischi e pericoli, attiva pertanto 
la produzione di cortisolo che, notoriamen-
te, ci provoca ansia, agitazione, sudorazione; tutti quei 
sintomi che dovrebbero indurci a lasciar perdere. Per il 
nostro bene (secondo il cervello). Al contrario, quando 
ripetiamo i nostri comportamenti, quando manteniamo 
le “sane” vecchie abitudini, il cervello stimola la produzio-
ne di endorfine e, dunque, noi ci sentiamo più tranquilli, 
rilassati e di buon umore.
Il punto è che, per citare M.A.Puig, se il cervello è il no-
stro hardware, la mente è il nostro software. E il software 
si costruisce, nel tempo, in base alle nostre esperienze, 
che possono essere positive (e dunque il percorso è più 
semplice) o negative; in quest’ultimo caso esse si rivelano 
limitanti. Ed è proprio in situazioni come questa che deve 
iniziare il nostro importante lavoro volto a modificare gli 

schemi mentali negativi che non ci permettono di intra-
prendere nuove strade. In sostanza, se vogliamo reinven-
tarci, dobbiamo concentrarci su ciò che vogliamo e non 
su ciò che temiamo. 
Troppo spesso ci focalizziamo sui rischi del cambiamento; 
ma quante volte esaminiamo i rischi del NON cambia-
mento?
Abbiamo detto che la nostra mente è modellata in base 
alle esperienze e che queste possono essere limitanti, se 
negative; il punto critico è che queste si muovono al di 
sotto del nostro livello cosciente e, quindi, tendiamo a 

darle per scontate e non modificabili. Pertanto il 
nostro lavoro, se lo vogliamo ovviamente, 

dovrà essere rivolto alla rimozione dei li-
miti del nostro modo di pensare, altri-

menti continueremo a vedere solo i 
problemi, i muri: non riusciremo 
a cambiare la prospettiva da cui 
guardiamo le cose e ci perderemo 
le porte che stanno al posto dei 
muri. Non si tratta dunque di 
capacità o incapacità di affronta-

re situazioni nuove, ma solamente 
della convinzione di esserne o non 

esserne capaci.
Sempre Puig ci racconta la storia di un 

sovrano che, volendo lasciare un’eredità di 
valore a suo figlio, indisse un concorso di pittura dal 

tema: la serenità e l’equilibrio. Arrivarono moltissime 
opere che, in genere, rappresentavano paesaggi bucolici, 
mari calmi e cieli sereni. Tra le varie opere ne arrivò una 
che raffigurava un mare in burrasca, onde altissime che 
si infrangevano sulla scogliera e toni molto cupi. La ten-
tazione era di eliminare il quadro, ma il re lo proclamò 
vincitore. Di fronte allo stupore generale, invitò tutti a 
osservarlo molto attentamente. In mezzo alle rocce vi era 
un piccolo nido con un uccellino appena nato e la madre 
che lo stava cibando incurante della tempesta intorno.
E dunque questo era il messaggio: la serenità è la capacità 
di tenere fissa l’attenzione, in mezzo alle difficoltà, su ciò 
che è per noi prioritario. 

ANNO NUOVO… VITA NUOVA!

mesemmmmmmmmmmmmarma 7n. 1/2 - 2022



INTERVISTA

mesemmmmmmmmmmmmarma8 n. 1/2 - 2022

CHE COSA SOTTENDE

LA NUOVA INIZIATIVA

DI FEDERFARMA.CO,

CHE VUOLE DAR VITA

A UNA CENTRALE 

D’ACQUISTO UNICA? 

ECCO QUAL È IL PIANO 

STRATEGICO, GLI OBIETTIVI 

PROPOSTI E I VANTAGGI PER 

LA FILIERA, INSIEME

CON I SUOI PROGRAMMI

DI SVILUPPO PER IL 2022.

OVVIAMENTE PARLIAMO 

ANCHE DI PROFAR

E DEL GRANDE EXPLOIT

DEI PRODOTTI A MARCHIO

di Lorenzo Verlato

FederFarma.Co riunisce cooperati-
ve e società di farmacisti della di-

stribuzione intermedia del farmaco, 
impegnate a salvaguardare l’indi-
pendenza delle farmacie individuali, 
offrendo loro servizi professionali 
capaci di aumentarne la competiti-
vità, anche a fronte di un lento, ma 
costante sviluppo delle catene di far-
macie del capitale. Attualmente co-
pre più del 30% della distribuzione 
intermedia italiana, 
grazie alla presenza 
di 10.000 farmacie 
affiliate, che ogni 
anno movimentano 
110 milioni di confe-
zioni e distribuiscono 
350 prodotti a mar-
chio Profar®.
Recentemente, con 
l’obiettivo di conso-
lidare la partnership 
con l’industria farmaceutica, ha 
lanciato il progetto di una centrale 
d’acquisto unica, con deleghe cre-
scenti da parte dei propri soci. Per 
saperne di più, ne parliamo con il 
dottor Maurizio Stroppa, direttore 
generale di FederFarma.Co.

L’idea è bella: consolidare il 
rapporto tra produttori e di-
stributori grazie a una centrale 
d’acquisto unica. Ma in pra-

tica che cosa significa? Quali 
gli obiettivi che vi proponete e 
come pensate di raggiungerli?
In realtà non si tratta di una idea nuo-
va, ma della decisa volontà dei soci 
che operano attivamente in Feder-
Farma.Co di renderla pratica, met-
tendo sul tavolo, insieme, le proprie 
strutture organizzative, i network, le 
competenze e anche le differenze, 
ove esistenti: tutto questo in una so-

luzione che ha come 
base comune una 
partnership di primo 
livello con l’industria 
farmaceutica, par-
tendo dai principali 
player del farmaco 
generico, ma non 
limitandosi a questi 
nello sviluppo del 
progetto. Negli ulti-
mi 12-18 mesi nella 

compagine societaria si sono create 
le condizioni ideali per declinare l’i-
dea originale della Centrale, grazie 
a una governance attenta, che ha 
formulato un chiaro piano strategico 
pluriennale, pienamente condiviso. 
L’obiettivo è mettere a disposizione 
la quota di mercato complessiva dei 
soci per il rafforzamento di queste 
partnership e sviluppare così al me-
glio il sell-out dei prodotti veicolati 
dai soci attraverso la centrale.

A colloquio con il direttore generale    

Tutti insieme,
appassionatamente

«La Centrale 
garantirà, tra le altre 

cose, un’offerta 
di servizio 

ai massimi livelli»
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 di FederFarma.Co, Maurizio Stroppa                    

Questo impegno garantisce molte-
plici vantaggi: significa innanzitut-
to efficacia ed efficienza della rete 
distributiva, un’offerta di servizio ai 
massimi livelli, uno stock equilibrato 
al meglio sulla filiera, una condivisio-
ne di costi operativi laddove possibi-
le e anche la capacità di condividere 
progetti evolutivi con i propri partner 
(iniziative commerciali, integrazioni 
logistiche, condivisione di strumenti 
avanzati di business intelligence, sol-
tanto per citarne alcuni). 

FederFarma.Co riunisce più 
distributori farmaceutici di 
proprietà di farmacisti. Al mo-
mento, però, soltanto quattro 
hanno aderito al progetto. Ba-
stano? E come pensate di con-
vincere anche gli altri?
FederFarma.Co si è evoluta ne-
gli anni e a oggi la compagine so-
cietaria è di 16 società operative. 
Nell’ultimo triennio Cef, Unifarm 
con Ufl, Farmacentro e Farla -che 
insieme rappresentano oltre il 60% 
dell’azionariato- hanno progressi-
vamente incrementato la propria 
attività in Centrale e negli ultimi 12 
mesi proprio questi 4 Gruppi hanno 
rafforzato ulteriormente, insieme al 
management di FederFarma.Co, la 
progettualità comune. Nuovi listini, 
infatti, sono stati inseriti negli accor-
di centralizzati, altri esistenti sono 
stati ulteriormente sviluppati e, so-
prattutto, si è chiarita la volontà di 
un tavolo unico. A questo tavolo po-
tranno partecipare gli altri soci gra-
zie al “traino” creato da quelli più 
attivi, prima indicati.
Il superamento di logiche locali ri-
chiede lungimiranza e capacità di 
passare dal tattico allo strategico, e 
questo non è scontato. C’è grande 
fermento nel resto della compagine 
societaria, rispetto a questa iniziati-
va che sicuramente “rompe gli sche-
mi” creando un’ottica di medio-lun-

go periodo in grado di garantire il 
miglior livello di competitività sul 
mercato.
Non occorre, dunque, convincere 
nessuno, ma ci aspettiamo che la 
progressione di questa soluzione 
porti naturalmente a un ulteriore 
consolidamento da parte del resto 
della compagine societaria. 

Come è stata accolta questa 
iniziativa da parte dell’industria 
produttrice? Avete già signifi-
cative adesioni?

Nel mese di dicembre abbiamo co-
struito con 6 importanti partner 
commerciali un’ottima base con-
divisa e riteniamo che il messaggio 
che stiamo portando avanti sia sta-
to ben compreso. Abbiamo, infatti, 
riscontrato apertura e capacità di 
leggere strategicamente le nostre 
idee e la stessa industria farmaceu-
tica sta evolvendo concetti che fino 
a qualche tempo fa sembravano 
essersi fermati nel tempo. Oggi si 
parla con loro di Kpi condivisi, di ini-
ziative commerciali generali e spe-
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TUTTI INSIEME appassionatamente

cifiche, di progetti di integrazione.
La strada, quindi, è aperta e chi sa-
prà sfruttarla al meglio avrà un vero 
vantaggio competitivo. E di questo 
siamo sicuri. 

E quali i vantaggi che ne 
trarrà la filiera e, soprattutto, 
i farmacisti?
Tutta la filiera -e i farmacisti in primis- 
non potrà che essere rafforzata da 
partnership forti e di lungo periodo: 
nella disponibilità dei prodotti, così 
come nell’efficacia della distribuzio-
ne. Il mercato è in continuo cam-
biamento e l’adattamento a queste 
variazioni deve essere veloce e, ove 
possibile, anticipato. Tutto questo è 
possibile se esiste integrazione, se i 
dati vengono utilizzati nella maniera 
corretta per programmare le attività, 
se i flussi operativi sono sufficiente-
mente tesi. La farmacia, infatti, ha 
bisogno di una filiera con il massi-
mo grado di efficienza, anche oltre 
il contesto pandemico attuale: nella 
nostra idea il consolidamento delle 
attività va in questa direzione.

Parliamo anche dei vostri 
prodotti a marchio. Come va la 
divisione Profar®, che so avere 
avuto un vero e proprio exploit?
Profar® (PROfessione FARmacia) ha 
avuto un anno straordinario, rad-
doppiando il proprio fatturato in un 
contesto tutt’altro che semplice. Nel 
corso del 2021 FederFarma.Co ha 
avuto il coraggio di “osare” con il 
marchio proprio, mettendo sul mer-
cato prodotti che per diverse setti-
mane sono stati richiestissimi, nono-
stante alcuni elementi di scetticismo 
iniziale. I nostri soci, in particolare, 
sono stati perfetti veicoli distributivi 
dei primi autotest sierologici in auto-
diagnosi (destinati, quindi, al “pro-
fano”) esistenti sul mercato, avallati 
dalle stesse istituzioni.
C’è stata da parte nostra la capacità 
di innovare e questo straordinario 
successo è alla base delle altre rifles-
sioni sull’assortimento che stiamo 
facendo in seno ai nostri prodotti 
a marchio. Ma c’è di più: abbiamo 
rafforzato il team interno che lavora 
sul prodotto a marchio centrale e 

siamo in grado di supportare al me-
glio anche eventuali sviluppi di pro-
dotti a marchio locali dei nostri soci, 
naturalmente in una ottica di com-
plementarità funzionale a coprire al 
meglio bisogni e territori, utilizzan-
do le specificità delle reti dei soci di 
cui si diceva poc’anzi.

In conclusione, che cosa ave-
te in programma per il 2022?
Abbiamo di fronte un anno anco-
ra non semplice, dove la pandemia 
non mancherà, purtroppo, di avere 
effetti importanti sia sulla società, 
sia sulle dinamiche del nostro mer-
cato. Sarà importante soprattutto 
essere reattivi, rispetto a un’evolu-
zione che è destinata a riportarci a 
una situazione meno emergenzia-
le, e FederFarma.Co vuole porsi in 
questo impegno come un player 
affidabile e pronto a guidare i cam-
biamenti, insieme ai propri partner. 
Stiamo gettando le basi nelle nostre 
divisioni: Commerciale, Prodotto a 
Marchio (Profar® e Trade Marke-
ting per le Reti).

Il direttore genereale 
Maurizio Stroppa 
con il team 
marketing di 
FederFarma.Co
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INTERVISTA

L’esperienza maturata du-
rante la pandemia quali frutti 
darà? Che cosa i farmacisti 
potranno attendersi da Feder-
Farma.Co?
Consideriamo un po’ che cosa è 
avvenuto in quest’ultimo periodo. 
Nel 2020 FederFarma.Co, insieme 
a Federfarma Servizi, alle istituzio-
ni, ai propri soci e ai propri partner 
è stata capace di porsi come atto-
re centrale, riconosciuto e capa-
ce, nella gestione dell’emergenza 
pandemica. 
Nel 2021 abbiamo ripensato la 
nostra organizzazione e voluto 
fortemente e pragmaticamente 
rafforzare l’organizzazione comu-
ne, attraverso l’iniziativa descritta, 
parte di un piano strategico di lun-
go periodo. A questo si è aggiunta 
l’innovazione con prodotti a mar-
chio di grande successo e utilità. 
Tutto questo è stato possibile gra-
zie alla volontà sia di andare oltre, 
a tutti i livelli, sia di operare assie-

me, sospinti dal prezioso spirito di 
team delle straordinarie persone 
con cui ho il piacere di lavorare.
Ora, nel 2022 vogliamo rafforzare 
le partnership esistenti e sviluppa-
re ulteriormente la capacità di fare 
sistema insieme, superando an-

che storiche dinamiche locali che 
hanno rappresentato in passato 
un limite, discusso e per parte no-
stra superato. “Il futuro influenza
il presente tanto quanto il passa-
to”, diceva Nietzsche, e noi siamo 
pronti a fare la nostra parte.

IL TUO APPUNTAMENTO 
CON IL MERCATO E 

L’INFORMAZIONE DI FILIERA 

Retail, catene, tendenze di consumo, 
flash extracanale

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SU PHARMACYSCANNER.IT

Pharmacy Scanner è un progetto di
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Da sempre Lines Specialist si impegna per 
far vivere alle persone incontinenti una 
quotidianità più serena con prodotti che 
offrono massima assorbenza, discrezione 

e comfort. Da oggi la sua ricerca si spinge oltre, 
verso la soddisfazione di un nuovo bisogno, 
quello di benessere e salute della pelle.
La nuova sfida ha coinvolto i laboratori Fater e 

LINES
SPECIALIST,
la nuova linea 
per l’incontinenza 
che si prende 
cura della pelle

OPEN SPACE

Procter&Gamble, forti di una grande expertise 
e del massimo know how nel campo delle 
protezioni per l’urina, dando vita a una linea 
esclusiva e innovativa che garantisce una 
protezione a 360° anche per l’epidermide. 
La pelle delle persone anziane è, infatti, 
delicatissima, meno elastica e più sottile e con 
l’insorgere dell’incontinenza è facile che nelle 



anche alle esigenze delle persone che 
convivono con un’incontinenza severa: nei 
pannoloni a mutandina introduce, infatti, una 
grande novità, le ali elasticizzate. Si tratta 
di morbidi pannelli laterali flessibili che si 
estendono e si adattano comodamente al 
corpo, per una vestibilità ottimale dalla taglia M 
alla L. Facilitano l’indossaggio, non stringono 
né lasciano segni e contribuiscono a ridurre il 
rischio di fuoriuscite grazie alla miglior aderenza 
al corpo e alla zona della minzione. Inoltre, le 
“etichette stacca e attacca” sono resistenti, 
riposizionabili e regolabili in base al girovita. 
La nuova linea è proposta esclusivamente in 
farmacia e accompagnata da materiali per 
vetrine e punto vendita. 

zone intime si creino irritazioni e danni alla cute 
a causa dell’umidità e degli agenti esterni.
Per questo nasce la nuova linea Lines 
Specialist Derma Protection, la prima 
e unica gamma completa di protezioni per 
l’incontinenza urinaria arricchita con crema 
con ossido di zinco. Una linea particolarmente 
attenta alla cura e al benessere delle persone e 
disponibile esclusivamente nel canale farmacia. 
In ogni referenza la crema si trova nelle parti di 
prodotto a contatto con le zone più sensibili della 
pelle: con la temperatura del corpo, la lozione 
si attiva, creando una barriera tra la pelle e 
l’umidità, aiutando così a prevenire l’insorgere di 

irritazioni, soprattutto nelle parti 
più delicate.
La nuova linea Lines 
Specialist Derma 
Protection include gli 
assorbenti, i pants e i 
pannoloni a mutandina. 
Come ogni protezione 
Lines Specialist, anche 

questi nuovi prodotti sono 
studiati per offrire un eccezionale livello di 
assorbenza e asciutto sulla pelle. La particolare 
struttura a strati offre un’assorbenza veloce 
dei liquidi, che rimangono bloccati negli strati 
più profondi e, quindi, lontani dalla cute, che 
resta asciutta. Tutti i prodotti sono dotati di 
rivestimento ipoallergenico e traspirante e, 
inoltre, la linea Derma Protection offre massima 
protezione anche dagli odori grazie all’esclusiva 
tecnologia Zero Odore, brevettata per 
intercettare, bloccare e neutralizzare l’odore e 
garantire una maggior sicurezza e discrezione.
Tutti i prodotti Lines Specialist Derma Protection 
sono realizzati con materiali morbidi ed 
elasticizzati a contatto con la pelle e studiati 
con una forma anatomica ideale per adattarsi 
perfettamente al corpo e offrire un’esperienza 
di utilizzo particolarmente confortevole. 
La nuova Linea Derma Protection è attenta 
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CON CREMA
CON OSSIDO

DI ZINCO

Per comunicazioni ed informazioni

Benessere

800-347788
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Indicazioni pratiche per chi stia pensando           

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE, TIPICO DI TUTTE LE 
AZIENDE FAMILIARI, È UN PASSO DESIDERATO, MA 
SPESSO ANCHE TEMUTO E SEMPRE AFFRONTATO CON 
TREPIDAZIONE. Desiderato perché consente al titolare della farmacia 
di consegnare l’azienda ai propri figli o eredi, mantenendo così in famiglia il 
frutto di lunghi anni di duro lavoro; temuto perché comporta non poche pro-
blematiche, sia di carattere familiare, sia legali e fiscali, che vanno affrontate 
con calma, serenità e competenza.

Non è un impegno improvviso, ma 
un processo che va preparato con 
ponderazione, che spesso richiede 
anni di preparazione, sia per edu-
care il successore al passaggio del 
testimone, sia per individuare, tra le 
varie soluzioni che la legge consen-
te, la più adeguata al caso specifico. 
Vediamo, quindi, quali sono i passi 
da compiere per evitare che il cam-
bio del timoniere alla guida della 
farmacia possa creare turbative sia 
in famiglia, sia in azienda.

Prepararsi 
per tempo
Partiamo da un principio: il passag-
gio generazionale non è né sem-
plice, né facile, ma è un processo 
necessario e ritardarlo può rivelarsi 

pericoloso. Certo, non è facile fare 
un passo indietro per chi ha dedi-
cato tempo e fatiche alla guida di 
un’azienda vissuta come la propria 
creatura, tant’è vero che un quarto 
delle aziende a conduzione familia-
re risulta guidata da un proprieta-
rio over70. Ma la crisi economica 
e l’emergenza pandemica hanno 
impresso alla farmacia un’accelera-
zione, che impone di affrontare le 
nuove sfide con forze fresche e tec-
nicamente aggiornate. E se la ven-
dita dell’azienda può essere consi-
derata un evento anche improvviso, 
il passaggio generazionale va, inve-
ce, vissuto come un processo lungo 
e lento.
Molti, infatti, sono i passi da com-
piere e tutti in successione: innan-
zitutto la scelta dell’erede e la sua 

È UN PASSO

CHE VA BEN PONDERATO

E CHE RICHIEDE 

UN’INTENSA E PRECISA 

PREPARAZIONE. 

ESAMINIAMO LE SOLUZIONI 

DISPONIBILI, COSA PREVEDE 

LA LEGGE E GLI STEP 

CORRETTI E FONDAMENTALI 

PER UNA OTTIMALE 

CESSIONE

DELLA FARMACIA

AI PROPRI EREDI

di Lorenzo Verlato

Come affrontare
il “passaggio 

generazionale”

FOCUS
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        di cedere la farmacia ai propri figli o eredi

lenta maturazione in azienda per 
valutarne le capacità; poi il supe-
ramento degli obblighi legati a 
eventuali diritti legittimari; quindi 
l’analisi degli impegni fiscali e legali 
e, infine, la scelta del metodo più 
opportuno da adottare per il pas-
saggio delle consegne. Sono tutti 
step che vanno attentamente pro-
grammati, per evitare di assumere 
decisioni errate, e che vanno anche 
condivisi, innanzitutto a livello fami-
liare, ma poi anche a livello azien-
dale, per evitare turbative o conflitti 
interni.
Si tratta di passi successivi che non 
si possono standardizzare, perché 
ogni situazione è diversa dalle al-
tre: ogni famiglia, infatti, presenta 
specifiche realtà, differenti posizioni 
patrimoniali ed eredi legittimi, come 
diversi sono i valori e le caratteristi-
che delle singole farmacie. Seppure 
con le necessarie distinzioni al loro 
interno, ci sono, però, alcuni aspet-

ti comuni, che suggeriscono quali 
analisi fare e quali tappe percorrere 
man mano:

1)Distinguere l’impresa dalla fa-
miglia
2)Valutare le competenze prima 

ancora dell’appartenenza
3)Definire le regole base e farle 

condividere
4)Valutare la situazione patri-

moniale e i diritti dei legittimari
5)Tutelare il titolare che lascia 

l’impresa.
Seguire questi 5 passaggi in modo 
meditato e condiviso a livello fami-
liare consente di evitare rancori e, 
soprattutto, di prendere decisioni 
errate, difficili poi da sanare. Saper 
fare un passo indietro, man mano e 
con giudizio, può, invece, permette-
re sia di rafforzare i legami affettivi, 
sia addirittura di dare impulso allo 
sviluppo aziendale. Vediamo, allora, 
come vanno affrontati questi suc-
cessivi passi.

Distinguere 
l’impresa
dalla famiglia
Non dev’essere l’albero genealo-
gico a determinare la scelta di chi 
dovrà gestire la farmacia: una cosa 
sono gli affetti, un’altra le capacità 
necessarie per guidare un’azienda. 
Qui è in gioco il futuro dell’impre-
sa e bisogna che a gestirla sia una 
persona capace. Inoltre, bisogna 
inserirla per tempo in azienda, sia 
per valutarne le caratteristiche e le 
capacità, sia per consentirle di ma-
turare le necessarie competenze, sia 
infine per permetterle d’integrarsi 
con la squadra durante il periodo 
di affiancamento con il vecchio ti-
tolare. Nello stesso tempo bisogna 
evitare che l’abbandono di quest’ul-
timo venga vissuto come un trauma 
dirompente e pericoloso, renderlo 
invece occasione per innovare e mi-
gliorare la gestione aziendale, gra-
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Come affrontare il “PASSAGGIO GENERAZIONALE”

zie all’apporto di giovani forze vigo-
rose e maggiormente competitive.

Valutare 
le competenze
Scegliere il nuovo timoniere alla gui-
da della farmacia richiede attenta 
indagine, da fare senza preconcetti. 
Ora è più facile rispetto al passato, 
anche perché, grazie a una gestio-
ne societaria della farmacia, non si 
è più obbligati a affidarla al solo 
figlio laureato in farmacia, ma si 
possono individuare le diverse pre-
disposizioni e competenze. L’impor-
tante è non lasciarsi suggestionare 
da simpatie e fare preferenze: per il 
bene della farmacia va individuata 
la persona con le migliori qualità. È 
allora sicuramente d’aiuto il perio-
do di affiancamento generaziona-
le, che permette sia di valutare le 
caratteristiche di chi sarà chiamato 
a succedere nella gestione, sia di 
trasferirgli competenze e valori. Tre 
sono gli aspetti da analizzare duran-
te l’affiancamento: le competenze 
del successore, come si adattano 
alle necessità aziendali, come le va-
lutano i nostri esperti consulenti.

Definire le regole
e farle condividere
Per evitare conflitti familiari vanno 
subito individuate alcune regole 
da seguire nel cambiamento, da 
far condividere. Per esempio: quali 
i criteri di gestione della farmacia, 
lo stile di conduzione dell’azienda, 
gli aspetti societari, legali e fiscali, 
ponendoci come obiettivo sia la se-
renità familiare, sia la competitività 
dell’impresa. Bisogna considerare 
che, essendo la farmacia ritagliata 
sulle caratteristiche del suo titola-
re, un brusco cambio del timoniere 
potrebbe risultare traumatico. Ecco 
perché è opportuno un periodo di 
training, per consentire al successo-
re di armonizzarsi con il personale e 
di conoscere i meccanismi aziendali. 
Durante questo periodo è consi-
gliata la sua partecipazione a corsi 
di specializzazione post universita-
ri, a convegni, congressi e incontri 
professionali, per consentigli di ben 
inserirsi nel mondo della farmacia e 
nelle problematiche professionali. 
Durante questo periodo, poi, il vec-
chio titolare deve evitare di manife-
stare il proprio stile e potere, così 

come il suo successore non deve 
imporre i suoi metodi o modificare 
gli equilibri interni esistenti.

Attenzione ai diritti 
dei legittimari
La legge stabilisce che una quo-
ta dei beni e diritti di un soggetto 
va necessariamente destinata agli 
eredi legittimari, cioè al coniuge e 
ai figli (legittimi, naturali, legittima-
ti e adottivi). Questa quota è indi-
sponibile, nel senso che dev’essere 
sempre rispettata, altrimenti i legit-
timari e i loro eredi potranno agire 
per ottenere l’azione di riduzione.  È 
bene, quindi, accompagnare il pas-
saggio generazionale della farmacia 
prevedendo insieme come soddi-
sfare le quote dei legittimari. Non 
sempre, però, è a disposizione un 
patrimonio tale da soddisfare tutti, 
anche perché spesso la farmacia 
rappresenta il bene più rilevante. In 
questo caso può essere utile ricor-
rere a una suddivisione societaria 
dell’impresa, così come può in ogni 
caso essere utile frazionare il patri-
monio tra i familiari, per ridurre gli 
oneri in caso di morte improvvisa di 
uno di loro. Rimane il fatto che non 
è facile dare certezza giuridica al 
passaggio generazionale, non sol-
tanto perché mutano le situazioni 
familiari (pensiamo all’eventualità di 
eredi legittimari ignoti), ma anche 
perché cambia nel tempo il valore 
dei beni disponibili.

Tutelare il titolare 
che lascia
Non sempre il titolare che intende 
cedere il timone dell’azienda è riu-
scito a creare un tesoretto tale da 
garantirsi una vecchiaia dignitosa e 
serena, e allora è doveroso, per chi 
subentra, assicurare al cedente un 
sostegno per ogni evenienza futu-
ra. Una formula usuale è proporre 
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al vecchio titolare un rapporto col-
laborativo remunerato, oppure gra-
vare il trasferimento della titolarità 
con un onere modale, vale a dire 
una prestazione periodica prestabi-
lita, da assegnare a lui o a persona 
da lui indicata nel contratto (per 
esempio, la moglie). Pensiamo alla 
rendita vitalizia, cioè un contrat-
to che impegna il nuovo titolare a 
corrispondere periodicamente una 
rendita per la durata di vita del be-
neficiario, sia esso il vecchio titolare 
o altro da lui indicato. Peraltro tale 
onere viene tassato ai fini Irpef in 
capo al percipiente, ma è integral-
mente deducibile in capo al sogget-
to erogante.

Le cinque 
fasi del passaggio
Abbiamo visto quali sono le analisi 
da fare e le tappe da percorrere per 
un passaggio generazionale che sia 
meditato e ben ponderato. Vedia-
mo ora nel dettaglio le cinque fasi 
con cui scadenzare questo graduale 
cammino, che dovrebbe avvenire 
senza strappi, ma snodandosi, pro-
prio per evitare problemi sia a chi la-
scia l’impresa, sia a chi vi subentra.
• Prima fase: preparazione del 
subentrante - È la fase più lunga, 
che deve accompagnare il giovane 
nel periodo dell’accompagnamento 
e che mira a prepararlo agli impe-
gni che la titolarità comporta. Un 
tempo, quando il subentrante po-
teva essere soltanto un laureato in 
farmacia, bisognava vigilare sul suo 
sviluppo culturale, affiancarlo negli 
studi, aiutarlo a sviluppare carattere 
e predisposizioni, verificare le sue 
preferenze professionali e aiutarlo 
nelle prime esperienze lavorative. 
Oggi, con l’entrata del capitale nel-
la proprietà della farmacia, questi 
impegni possono essere diluiti, per-
ché si può far rientrare la farmacia 
in una società e poi affidare la di-

FOCUS

rezione a un farmacista idoneo non 
necessariamente socio.
• Seconda fase: ingresso nell’a-
zienda familiare - Questa è la fase 
forse più delicata, perché cambiano 
i rapporti e la convivenza può far 
emergere differenze di carattere, 
di comportamenti e di abitudini. Il 
giovane cercherà di portare alcune 
innovazioni, dovrà poi amalgamarsi 
con il team e dimostrare le proprie 
competenze, mentre il vecchio ti-
tolare dovrà man mano cedere lo 
scettro e i collaboratori adattarsi 
all’arrivo del “predestinato”. Tutte 
novità che possono diventare trau-
matiche, in un ambiente concentra-
to com’è la farmacia. Non è facile, 
infatti, capire che stima e rispetto 
sono valori che vanno conquistati 
sul campo e con il tempo.
• Terza fase: definire i ruoli - Pro-
prio per evitare contrasti è oppor-
tuno che il titolare definisca subito 
i diversi ruoli che man mano il so-
stituto andrà a ricoprire. La convi-
venza, infatti, va pianificata e una 
sana dialettica, fondata su chiarez-
za e trasparenza, sarà necessaria. 
Si consideri, poi, che viviamo tempi 
frenetici, con una pandemia che ha 
impresso un’improvvisa accelerazio-
ne alla digital disruption. Ovvio che 
un giovane, più disponibile all’inno-
vazione tecnologica, voglia propor-
re nuovi servizi, che vanno, però, 
compresi e accettati sia dal vecchio 
titolare, sia dal team. Ci vuole buon 
senso per capire, da una parte che il 
vecchio modello di farmacia va rin-
verdito, e, dall’altra, che non tutto 
l’esistente va valutato in modo cri-
tico.
• Quarta fase: il passaggio del 
testimone - Il sostituto prescelto 
è stato individuato, istruito e ben 
collaudato e, quindi, è arrivata l’ora 
di fare un passo indietro e definire 
le modalità del passaggio della ti-
tolarità. Vecchio e nuovo titolare 

hanno, però, un ultimo impegno da 
affrontare prima di andare dal no-
taio, individuare, cioè, la modalità 
con cui concretizzare il passaggio, 
scegliendo tra le diverse opzioni 
possibili: patto di famiglia, società, 
trust. C’è anche la successione, 
ma qui si presume che il vecchio 
titolare sia vivo e, quindi, va anche 
considerato il suo futuro benessere, 
come già indicato. Prima di recarsi 
dal notaio, però, è opportuno fare 
un ultimo passaggio, andando da 
un buon avvocato e da un affidabi-
le commercialista, per capire quale 
sia la soluzione più adeguata, dal 
punto di vista legale (nei riguardi, 
per esempio, di eventuali eredi le-
gittimari), fiscale ed eventualmente 
societario.
• Quinta fase: ultima verifica 
con gli esperti - Non è facile di-
stricarsi nella selva di norme legali, 
fiscali e professionali che ormai re-
golano un’attività imprenditoriale e, 
dunque, un ultimo passaggio con 
fidati esperti diventa indispensabi-
le. Il loro consiglio, tra l’altro, per-
metterà di analizzare i vari problemi 
in modo asettico, senza emotività, 
garantendo così valutazioni stret-
tamente tecnico-economiche. Gli 
esperti, infine, consentiranno di in-
dividuare la modalità di cessione più 
idonea, tenuto conto della specifica 
situazione, sia familiare, sia azien-
dale. Certo, il ricorso a un pool di 
esperti potrà sembrare oneroso, ma 
bisogna considerare che il peso dei 
danni derivanti da una scelta sba-
gliata lo sarà enormemente di più.
A questo punto, non rimane che 
andare dal notaio e definire il pas-
saggio della titolarità. Con quale 
modalità, siglando un patto di fa-
miglia, oppure costituendo una so-
cietà di persone o di capitali, oppure 
utilizzando un “family trust”? que-
sto è il tema che affronteremo sul 
prossimo numero di Farma Mese.



mesemmmmmmmmmmmmarma18 n. 1/2 - 2022

Interessanti dati dall’indagine Deloitte         

CI SONO DATI CHE PIÙ DELLE PAROLE RIESCONO A DE-
SCRIVERE L’IMPROVVISA ACCELERAZIONE CHE LA PAN-
DEMIA HA IMPRESSO AI DEVICE DIGITALI. Ormai, infatti, 9 
italiani su 10 utilizzano quotidianamente lo smartphone, il 63% usa servizi 
per lo streaming di “video on demand”, il 73% di chi ha uno smartphone
utilizza ogni giorno social media o app di messaging e oltre 4 intervistati su 
5 dichiarano di impiegarlo per acquistare prodotti online. 

LO SMARTPHONE RIMANE 

L’INDISCUSSO RE 

TRA I DISPOSITIVI DIGITALI, 

MA AVANZANO

CON UN TREND 

INTERESSANTE 

GLI SMARTWATCH 

E I WEARABLE DESTINATI

AL CONTROLLO DI SALUTE 

E BENESSERE 

E AL FITNESS. SONO DATI 

CHE VANNO MEDITATI,

ANCHE AI FINI 

DI UN MIGLIOR UTILIZZO 

IN FARMACIA 

DELLE APP FEDELTÀ

di Patrizia Prezioso

Digital Health
con gli “indossabili”

ATTUALITÀ
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       sui “Digital consumer trends 2021” 

Sono dati che non lasciano dubbi, 
frutto di una recente indagine Deloit-
te (“Digital consumer trends 2021”), 
basata su oltre 2mila interviste a per-
sone di età compresa tra i 18 e i 75 
anni, realizzata proprio per fotogra-
fare l’uso dei device digitali da parte 
degli italiani. 
In particolare, la ricerca Deloitte foto-
grafa l’indiscutibile primato raggiun-
to dallo smartphone, ma evidenzia 
anche il crescente utilizzo di altri 
dispositivi, tant’è vero che in media 
l’italiano ne possiede o utilizza tra i 
4 e i 5, riservando a determinati de-
vice funzioni specifiche. Pensiamo ai 
dispositivi indossabili e agli smartwa-
tch, sempre più impiegati nell’ambi-
to della salute digitale: se nel 2017 
soltanto il 10% degli intervistati ne 
possedeva uno, nel 2021 questa per-
centuale è arrivata al 25%.
Ma non basta: a fronte di un ita-
liano su 4 che possiede uno smar-
twatch c’è un italiano su 5 che usa 
un braccialetto per il fitness, e il 
principale utilizzatore risulta esse-
re un appartenente alla Gen-Z (i 
nati tra il 1997 e il 2010). Ormai, 
quindi, monitorare con costanza le 
proprie attività, la propria salute e 
il proprio benessere attraverso di-

spositivi elettronici è diventato nor-
male, grazie a una tendenza che la 
pandemia Coronavirus ha ulterior-
mente rafforzato. “Da qualunque 
angolo lo si osservi -precisa France-
sca Tagliapietra, partner e Industry 
leader Tmt di Deloitte- lo scenario 
digitale è in costante evoluzione e 
continuerà a sorprenderci con no-
vità e cambiamenti destinati a tra-
sformare la vita di tutti noi”.

I servizi
di salute digitale
Ma quali sono i servizi di salute 
digitale più utilizzati dagli italiani? 
Il 64% di chi possiede un disposi-
tivo mobile dichiara di usarlo per 
monitorare innanzitutto il nume-
ro di passi effettuati, poi il proprio 
ritmo del sonno o il battito cardia-
co. Sono soprattutto gli intervistati 
della Gen-Z a farne ricorso (86%), 
ma anche un italiano su 2 tra gli 
over 65 effettua simili monitorag-
gi: innanzitutto per calcolare il nu-
mero di passi effettuati (53%), poi 
per monitorare il battito cardiaco 
(35%) e il ritmo del sonno (24%). 
Nonostante poi il Covid-19 abbia 
provocato, soprattutto tra i giovani, 

problemi di salute mentale, soltan-
to il 3% degli intervistati dichiara 
di pagare un’app per il benessere 
mentale, contro un 4% disposto a 
farlo per programmi di allenamento 
e fitness.
Comunque sia, è prevedibile un’ul-
teriore crescita dei dispositivi indos-
sabili, tant’è vero che, sempre se-
condo la ricerca Deloitte, per il 2022 
è attesa una significativa crescita sia 
dei dispositivi indossabili in ambito 
health & wellness, sia delle applica-
zioni per il benessere mentale. Nel 
primo caso, Deloitte prevede che a 
livello mondiale, nel 2022, verran-
no venduti 320 milioni di wearable, 
con un trend che nel 2021 arriverà 
a 440 milioni, grazie all’offerta di 
nuovi dispositivi e al loro consenso 
tra gli operatori sanitari. Per quanto 
riguarda, invece, le app per la salute 
mentale le stime di Deloitte, sempre 
a livello mondiale, prevedono una 
spesa che dovrebbe aggirarsi intor-
no ai 500 milioni di dollari.

Social media 
ed e-commerce
Continua a crescere anche l’utiliz-
zo delle piattaforme social media o 
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Fonte: Deloitte Digital Consumer Trends, Italia, 2017, Luglio 2018, Giugno-Luglio 2019, Maggio-Giugno 2020, Agosto 2021
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DIGITAL HEALTH con gli “indossabili”

app di messaging: vi ricorre giornal-
mente il 73% di chi possiede uno 
smartphone in Italia. Va però sotto-
lineato che il 22% degli intervistati 
dichiara di avere smesso, tempo-
raneamente o permanentemente, 
l’uso di almeno una piattaforma 

social, per essersi stancato dei suoi 
contenuti (35%), per l’eccessiva 
presenza di fake news (25%), o per 
problemi di privacy (21%), il che di-
mostra come si stia facendo strada 
un giustificato e apprezzato spirito 
critico. Rimane il fatto che registra 
continui incrementi la fruizione di 
contenuti video in streaming: dal 
40% del 2018 al 63% del 2021.
Aggiungiamo a questo dato un 
altro della ricerca Deloitte: 4 inter-
vistati su 5 dichiarano di usare lo 
smartphone per acquistare prodotti 
online, per lo più almeno una vol-
ta al mese. Lo afferma il 93% degli 
intervistati tra i 18 e i 24 anni, ma 
lo fanno anche gli over 65 anni per 
il 68%. Inoltre, un rispondente su 
10 dichiara di utilizzare le app dei 
social media per fare acquisti, a di-
mostrazione che anche in Italia si 
sta diffondendo il fenomeno dello 
“Social shopping”.
Ecco allora che vale la pena di consi-
derare questi dati anche alla luce di 
quelli emersi da una recente inda-
gine effettuata da TradeLab, dalla 

quale emerge che il 21% dei con-
sumatori segue la pagina Facebook 
di una farmacia. Ebbene, mettendo 
insieme tutti questi dati si può de-
durre come sia importante per il 
farmacista utilizzare con maggiore 
oculatezza le app fedeltà installate 
sullo smartphone dei propri clienti. 
Uno studio condotto dall’Università 
di Tilburg (Olanda) su 47mila iscritti 
al programma fedeltà, e pubblicato 
su Pharmacy Scanner del 17 genna-
io, dimostra infatti che un’attenta 
gestione dei messaggi fa lievitare i 
consumi e accresce la redemption, 
cioè il tasso di risposta alle iniziati-
ve promozionali. Da qui un preciso 
consiglio da seguire, secondo il più 
diffuso web magazine del settore 
farmaceutico: “Con i tamponi che 
oggi sembrano il più importante 
“driver” della farmacia, la leva cioè 
che guida traffico e ingressi, un uti-
lizzo sapiente delle app fedeltà e 
delle notifiche push può essere lo 
strumento con cui “rammentare” ai 
clienti che in farmacia non trovano 
soltanto antigenici e ffp2”.

Fonte: Deloitte TMT Predictions 2022
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NON CI SONO SOLO 

FACEBOOK E INSTAGRAM. 

TANTE LE ALTERNATIVE 

ALLE PIATTAFORME 

PIÙ INFLAZIONATE. 

UN CORSO ORGANIZZATO 

DA ANES SI È FOCALIZZATO, 

IN PARTICOLARE, SU TRE: 

TIK TOK, IL PIÙ AMATO 

DAI GIOVANISSIMI, 

PINTEREST, 

LA PIATTAFORMA 

DELLE IDEE, E LINKEDIN, 

IL SOCIAL IN GIACCA 

E CRAVATTA

di Ilaria Sicchirollo

Ecco perché può essere interessan-
te capire come funzionano anche 
altre piattaforme, non necessaria-
mente nuove nel panorama dei 
social media, ma semplicemente 
meno note e popolari.
Ogni social ha le proprie caratteri-
stiche e il proprio linguaggio, come 
abbiamo raccontato su Farma 
Mese di novembre 2021 (“Social 

network: sì, ma quale?) e le pe-
culiarità di queste piattaforme al-
ternative sono state oggetto di un 
corso organizzato da Anes, l’Asso-
ciazione nazionale editoria di setto-
re: “Non solo Facebook, da TikTok 
a LinkedIn, le opportunità degli altri 
social”, tenuto da Paolo Guaitani di 
The Vortex, agenzia di consulenza 
e formazione di marketing digitale. 

DIGITAL

SE I SOCIAL NETWORK FOSSERO LUOGHI FISICI, FACE-
BOOK SAREBBE UN BAR, DOVE RITROVARSI A CHIAC-
CHIERARE TRA VECCHI AMICI, MENTRE INSTAGRAM 
UN PARTY, AL QUALE CI PRESENTEREMMO IN ABITO 
ELEGANTE, BELLI E FOTOGENICI. Ma sarebbero anche luoghi 
forse fin troppo affollati. Mete obbligate, perché “non si può non esserci”, 
che ormai sono come quelle destinazioni vacanziere talmente inflazionate 
da aver perso l’originale appeal. 

Via dai soliti 
SOCIAL

Scopriamo Tik Tok, Pinterest e Linkedin
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Via dai soliti SOCIAL

L’esplosione
del talento: Tik Tok
Se fosse un luogo fisico sarebbe un 
parco divertimenti. Questo già la 
dice lunga, prima di tutto sul tar-
get, che è estremamente giovane, 
ma anche sulla dinamicità di que-
sto social. Su Tik Tok, infatti, l’azio-
ne prevale sulla celebrazione e se i 
classici social network vi hanno un 
po’ stancato, qui certo la parola 
noia non esiste.
Quello di Tik Tok è un modo to-
talmente nuovo di comunicare, 
coinvolgere, intrattenere, grazie a 
un algoritmo capace di proporre 
contenuti sempre più personalizza-
ti, aggiornandosi man mano che si 
sceglie di guardare un video inve-
ce che un altro. Tik Tok punta sulla 
permanenza dell’utente attraverso 

l’intrattenimento, che non è più 
soltanto fatto di “balletti” come 
era inizialmente Musical.ly (il social 
da cui Tik Tok ha origine), ma che 
si è evoluto in veri e propri spazi 
tematici (cucina, fitness, animali 
domestici, fai da te, beauty e via 
dicendo). Molto popolari anche le 
iniziative di coinvolgimento sotto 
forma di “sfide” (le famose #chal-
lenge: forse qualcuno ricorderà una 
sfida che ha spopolato nel 2014, la 
“Ice bucket challenge” che ha visto 
celebrità in tutto il mondo rove-
sciarsi addosso secchiate di acqua 
ghiacciata per beneficenza).
Creare contenuti su Tik Tok è fa-
cile: ha la struttura semplice di In-
stagram, ma un editor video più 
sofisticato, che permette creazioni 
di alto livello. L’utenza è giovane, 

molto giovane: il target più rap-
presentato è ufficialmente quello 
dei 18-24 anni (42%), ma soltanto 
perché non è legalmente possibile 
tracciare l’utenza dei minorenni, 
che si stimano essere infinitamente 
di più.
Perché può essere utile al far-
macista: per raggiungere il target 
più giovane, la cosiddetta “genera-
zione Z” che sono i consumatori del 
futuro e che difficilmente si adatte-
ranno al nostro linguaggio. Saremo 
noi a doverci adattare al loro. Per 
colmare il gap con i più giovani, 
però, è meglio non improvvisare 
e rivolgersi ai “creator” (gli utenti 
professionali che sugli altri social 
sono noti come influencer). È la 
stessa piattaforma che mette a di-
sposizione i creator, che possono 
essere selezionati dall’inserzionista 
in base alle loro caratteristiche di 
creatività, abilità, originalità e alle 
proprie esigenze. Su Tik Tok è pos-
sibile acquistare spazi pubblicitari, 
anche in forme particolari come le 
challenge. Non c’è (o non c’è anco-
ra) un vero e-commerce sulla piat-
taforma, eppure la visibilità dei pro-
dotti funziona molto bene e ci sono 
casi di prodotti promossi su Tik Tok 
e andati letteralmente a ruba sul 
punto vendita. 

Idee in mostra: 
Pinterest
Lasciato il parco divertimenti, ral-
lentiamo il ritmo e immergiamoci 
in una dimensione completamente 
diversa: immaginiamo di entrare in 
una mostra dove gli espositori esibi-
scono le cose più belle che hanno. 
Questo è Pinterest, una piattaforma 
il cui concetto di base è quello di 
condividere, su una bacheca virtua-
le, idee e soluzioni visive, come se 
si attaccassero con delle puntine 
(“pin”) su un pannello di sughero. 
Queste idee possono essere conte-

TIK TOK: I NUMERI

I social media per la farmacia: 
i corsi di Farma Manager Academy

•  18 – 24 anni 42%
•  25 – 34 anni 16%
•  35 – 44 anni 8%
•  45 – 54 anni 3%
•  55 – e oltre 4%

Popolazione TikTok 
Italia

Contenuti 
più popolari

•  Intrattenimento - 443,3 miliardi
•  Danza - 150 miliardi
•  Scherzi – 54 miliardi
•  Fitness / Sport – 43,3 miliardi
•  Homemade / fai da te – 28,6 miliardi
•  Bellezza / cura della pelle – 21,8 miliardi
•  Moda – 17,5 miliardi
•  Ricette / cucina – 12,9 miliardi
•  Hack / consigli sulla vita – 8,3 miliardi
•  Animali domestici – 7,5 miliardi
•  Esterni – 1,2 miliardi

Per aprire una pagina della farmacia e imparare a mettere a frutto 
le tante possibilità offerte dai diversi social per la professione del 
farmacista, su farmamanager.academy sono online i seguenti corsi 
specifici per i farmacisti (e altri sono in arrivo): 

• Facebook per la farmacia 
• Instagram per la farmacia 

• Guida all’uso dei social media 
• I social media per la farmacia 
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nuti propri (l’immagine di un pro-
dotto, di un abito, di una stanza ar-
redata, fotografata da noi) oppure 
presi dal web (basta condividerne il 
link) o, ancora, contenuti presi da 
un’altra bacheca e ricondivisi sulla 
propria.
Pinterest esiste dal 2010 e non è mai 
davvero esploso, mantenendo un 
profilo un po’ di nicchia, frequen-
tato prevalentemente da utenti di 
sesso femminile per condividere 
hobby, ricette, soluzioni di fai da te. 
Come un motore di ricerca visivo, 
permette di trovare altre immagini 
(e di conseguenza idee e prodotti) 
che assomigliano a ciò che abbia-
mo cercato. Per esempio, ci piace 
un certo divano, ma quel modello è 
uscito di produzione oppure è trop-
po costoso? Con l’evoluzione della 
ricerca visuale di Pinterest potremo 
vedere facilmente tutti i divani di 
forma o colore simile e approdare 
con un click sul sito del venditore. 
Facile intuire che stia incontrando 
il favore delle aziende, che posso-
no esporre i propri prodotti, vederli 
ricondivisi a lungo e dirottare gli 
utenti sul proprio sito. Ultimamen-
te Pinterest sta incontrando anche 
il favore di un’utenza più giovane, 
con un incremento del 50% nella 
generazione Z (i nati tra il 1996 e il 
2010) e del 36% nella generazione 
X (i nati tra il 1965 e il 1980) e ha 
cominciato ad attrarre anche il pub-
blico maschile (+48%). 
Perché può essere utile al far-
macista: perché ha un target mol-
to vicino a quello della farmacia (è 
molto usato dalle mamme e dalle 
donne in generale). Inoltre, perché 
permette una pianificazione di lun-
go periodo dei contenuti, che ben 
si adatta alla stagionalità dell’of-
ferta commerciale della farmacia. 
Ma soprattutto perché è un ottimo 
ponte per il proprio sito web: una 
sorta di vetrina che porta l’utente 
sul proprio sito.

DIGITAL

LinkedIn
Dopo il luna park e la mostra, è il 
momento di indossare un abito più 
formale e di andare a un meeting 
di lavoro. Se Tik Tok può esaltare 
il talento creativo del farmacista e 
Pinterest dare risalto ai prodotti, su 
LinkedIn il farmacista si propone 
con il camice e si confronta con i 
colleghi, oppure parla ai suoi clienti, 
ma in modo scientifico e rigoroso.
LinkedIn nasce come una sorta di 
curriculum vitae online, su cui indi-
care titoli di studio, qualifiche pro-
fessionali ed esperienze lavorative, 
con l’obiettivo di rendersi appetibili 
ad aziende e cacciatori di teste. Ma 
nello stesso tempo è diventata la 
piattaforma dove poter far valere 
le proprie competenze attraverso la 
creazione di contenuti professiona-
li, la condivisione di articoli a tema 
rilevante per la propria professione 
(e non solo) e il commento ai con-
tenuti di colleghi. 
Usato con costanza (ma senza ec-
cessi: si sta pur sempre lavorando!) 
permette di porsi come riferimen-
to autorevole, riconosciuto da altri 
professionisti altrettanto autorevoli.
Perché può essere utile al far-

macista: perché permette di “fare 
rete”, di essere sempre aggiornato 
su quello che succede nel proprio 
settore o in altri di interesse e di 
vedere riconosciuta la propria com-
petenza aumentando, di riflesso, la 
fiducia dei clienti.

Conclusioni
I social network sono strumenti da 
utilizzare in maniera consapevole 
e competente. Prima di sceglierne 
uno invece che un altro, è bene 
capire cosa ci si aspetta da quella 
piattaforma e quanto si è disposti 
a investire in termini di tempo e di 
risorse, a maggior ragione se l’uso 
è professionale (pagina della farma-
cia oppure account del farmacista). 
Del social scelto è bene conoscere 
in modo approfondito caratteristi-
che, linguaggio, opportunità e tar-
get, evitando di improvvisare o di 
proporre contenuti non adeguati. 
Anche per i social meno popolari, 
vale la regola che il loro uso non è 
più un’attività da fare (o far fare a 
un collaboratore) a tempo perso, ma 
richiede formazione, competenza e 
tempo dedicato.

UTENTI PINTEREST IN ITALIA
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Strategie di lungo periodo possono          

La battaglia 
degli ingressi
NONOSTANTE UN MESE DI DICEMBRE DA RECORD DI INGRESSI IN FARMACIA, 

I NUMERI NON SONO ANCORA AI LIVELLI PRE-PANDEMIA. SEGNO 

CHE IL PROBLEMA È STRATEGICO, E RICHIEDE UNA VISIONE DI LUNGO PERIODO 

E UN PIANO DEDICATO AGLI INGRESSI

di Nicola Posa
amministratore delegato 
Shackleton Group

PROFESSIONE



mesemmmmmmmmmmmmarma 25n. 1/2 - 2022

         far tornare i clienti, con gli strumenti giusti

Che dicembre ragazzi! + 31,6% 
di accesso alle farmacie italia-

ne rispetto allo stesso periodo del 
2020. Un fiume di persone che ha 
messo sotto pressione coloro che 
lavorano in farmacia, con 
ritmi poco sostenibili. 
L’affluenza è da re-
cord, ma anche i 
dati non scherzano.
I numeri parlano 
da soli, l’ecce-
zionalità del mo-
mento è chiara. 
Questo super-mese 
ha permesso di chiu-
dere l’anno con un 
+3% di fatturato, con un 
+19% del solo mese di dicembre. 
Ma come sono andati gli ingressi 
su base anno? +3,2% cambiando 
un trend al ribasso che continuava 
da anni: siamo passati da 179 in-
gressi medi giornalieri nel 2020 ai 
185 del 2021. 

a, con

un 

Allora tutto a posto? Insomma. Se 
pensiamo che il super-mese non 
ha ancora fatto tornare la farma-
cia italiana agli ingressi del 2019 
(193), balza subito all’occhio come 

questo sia un problema 
strategico. Ora, è chiaro 

a tutti che non sarà 
sempre dicembre 
e per affrontare 
al meglio il 2022 
bisogna darsi un 
obiettivo ambizio-
so per gestire una 

controcifra difficile. 
La farmacia fatturerà 

come nel 2021? Diffici-
le dirlo, il mese di gennaio 

si è rallentato.
Cosa fare ora? Il piano della vostra 
farmacia non può non prevedere 
un capitolo dedicato agli ingres-
si. Diciamolo chiaro: la farmacia 
dovrà mettere tantissima energia 
per difendere i suoi ingressi. Che 

elementi servono per questa bat-
taglia? Chi mi segue da tempo su 
queste pagine sa che dell’argo-
mento parlo da prima della pan-
demia: questo è il vero problema 
della farmacia.
Se prima del 2020 i consigli erano 
blandi, ora la cura che “prescrivo” 
alle farmacie è davvero forte: bi-
sogna sconvolgere le proprie abi-
tudini e, soprattutto, i propri inve-
stimenti. Sono 5 le aree sulle quali 
lavorare in farmacia:
1) il numero contatti
2) i numeri della comunicazione
3) cosa dire
4) app & sito
5) il database

Il numero 
di contatti
Dopo tanti anni e tanti stimoli, sono 
moltissime le farmacie che sono 
davvero attive sui social network. 

DDaayy byy day,, le nnooootiziee dddaa noonn peerrddere
sseemmprreee a pooortaattaaa di cllic

L’informazione essenziale, sintetica,
autorevole e accreditata che si snoda 
nel tempo in un continuo divenire

COOOLLLLEEGGGAAATTI AAAL SSSIITO

WWWWWWWWWWW.FFFAAARMMMAA777.IT

è anche on line
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La battaglia DEGLI INGRESSI

Cosa fa mediamente una farma-
cia? Le farmacie stanno pubblican-
do il famoso post a settimana, che 
“tutti” dicono sia indispensabile. 
Ma quante farmacie guardano i 
numeri di visualizzazione? Il primo 
dato importante è la copertura tra 
organica e sponsorizzata. Spesso 
le farmacie hanno dati attorno ai 
200. Se un post lo vedono 200 per-
sone, molto meglio un cartellone in 
farmacia! Una campagna annuale 
di una farmacia deve puntare a un 
numero di contatti congruo in base 
ai risultati da ottenere. In verità il 
numero di contatti che sto rivelan-
do ai miei clienti li stupisce molto. 
Ma tutti stanno comprendendo la 
necessità di cambiare marcia. E te-
nete presente che per avere risul-
tati bisognerà investire tempo per 
seguire i progetti di comunicazio-
ne, euro per finanziare operazione 
e pagare i media e ancora tempo 
per essere riconosciuti dal cliente. 
Nei prossimi mesi la variabile tem-
po è strategica.

I numeri della 
comunicazione
Sono anni che leggo dati di merca-
to della farmacia, soprattutto del 
mondo commerciale. 
Ho visto crescere moltissimo le far-
macie nella loro capacità di leggere 
i dati, ma ora inizia una nuova era. 
Leggere i dati sulla comunicazione 
della farmacia: i dati del digitale, 
delle tirature, misurare il ritorno 
delle vetrine e delle affissioni, va-
lutare il digital signage esterno. 
Misurare in un’ottica strategica, 
senza ansia di conversione imme-
diata, ma cercando di ottimizzare il 
costo/contatto. 
Benvenuti nel magico mondo della 
comunicazione: bisognerà diven-
tare direttori marketing della far-
macia!

Cosa dire?
Care farmacie, copiate le vostre 
aziende partner. Quando un com-
merciale vi contatta, vi racconterà 
il suo piano annuale soprattutto sui 
brand più importanti del suo porta-
foglio, illustrando le campagne nel 
tempo, comunicandovi le condizioni 
in effort. Care farmacie, fate il vo-
stro piano editoriale su temi ampi, 
su mercati importanti. In sintesi, sui 
vostri consigli leader, dove conta la 
tiratura. Spesso vedo messaggi all’e-
sterno su esigenze molto piccole nu-
mericamente, sicuramente che qua-
lificano professionalmente, ma che 
non impattano sul traffico. Impatta-
no sulla reputazione e autorevolez-
za, che sono elementi strategici di 
comunicazione, ma che non creano 
traffico immediato. Piani editoriali 
su esigenze ampie, illustrando so-
luzioni e consulenze della farmacia.

App & sito
Non si può non avere una strategia 
al riguardo. Attenzione: lo strumen-
to non è la strategia. Spesso vedo 
strumenti sottoutilizzati, capisco, 
sono molto ampi per poter rispon-
dere: “fa tutto” a tutti i potenziali 
clienti. Ma la verità è che ogni stru-
mento per essere vincente deve 
essere utilizzato nel quotidiano. I 
tamponi hanno dimostrato l’utilità 

di strumenti evoluti e digitali, non 
dimentichiamolo.

Il vostro database
Altro capitolo fondamentale è la co-
municazione al proprio database. Più 
volte l’anno scorso vi ho scritto al ri-
guardo, approfondendo gli strumen-
ti più utili. Nello sviluppo del piano in-
gressi è fondamentale darsi obiettivi 
di azione sui propri clienti attraverso 
l’analisi dei dati della fidelity card.
Comunicare costantemente ai pro-
pri clienti ha l’obiettivo di aumenta-
re il numero di visite medie annuali 
sulla vostra farmacia. Questo lavoro 
potrà dare un impatto positivo sugli 
ingressi, ma anche su un altro dato 
da tenere d’occhio in questi mesi: la 
progressiva diminuzione dello scon-
trino medio. Sviluppare azioni di co-
municazione a casa o sul punto ven-
dita è davvero importante. Ricordo 
due numeri: 2.000 e 57.000.
- 2.000 è il numero minimo di con-
tatti da avere nel proprio database, 
non disperate se ne vete soltanto 
300: con il tempo si costruiscono. 
- 57.000 sono gli scontrini medi an-
nuali della farmacia media. Pensate 
che base di traffico sulla quale co-
struire qualche migliaio di scontrini 
in più. Quest’anno ne avete fatti 
164 al mese in più. Attenti a non 
tornare indietro, o almeno mettete 
il paracadute.



La Leishmaniosi è una grave malattia trasmessa dalla 
puntura del pappatacio, un insetto vettore poco più 
piccolo di una zanzara (misura 2-3 mm), che, però, 
non ronza come quest’ultima. La Leishmaniosi è una 
zoonosi, ovvero una malattia infettiva che può essere 
trasmessa dall’animale all’uomo, attraverso la puntura 
del pappatacio.
In passato le aree più a rischio erano quelle con 
temperature più miti, in cui era maggiore il rischio di 
punture. Oggi, a causa delle alterazioni stagionali, si 
assiste a un prolungamento del periodo di punture. 
L’Italia, in particolare, è considerata oggi tutta endemica, 
comprese le zone collinari prealpine e preappeniniche, 
non soltanto, dunque, le coste.

QUALI SONO I SINTOMI?
La Leishmaniosi è una malattia che nella maggior 
parte dei casi ha decorso cronico caratterizzato da 
una sintomatologia differente a seconda degli apparati 
colpiti. Non sempre l’infezione porta alla malattia: alcuni 
cani infetti rimangono tali per tutta la vita, pur essendo 
asintomatici.
I segni clinici più frequenti possono interessare diversi 
organi come la cute, l’occhio o i 
reni. Oppure possono avere 
carattere sistemico come, per 
esempio, perdita di appetito, 
dimagramento, vomito, diarrea, 
astenia, intolleranza all’esercizio 
fisico, zoppia ed epistassi.
La prevenzione è fondamentale: 
una volta contratta l’infezione, 
l’animale va monitorato per tutta 
la vita per valutare la comparsa 
di segni e sintomi correlati alla 

OPEN SPACE

Pappataci e Leishmania:
conosciamoli, preveniamola

malattia. La terapia, infatti, consente di tenere a bada 
i sintomi, ma molto raramente permette la guarigione 
parassitologica dell’animale, che, quindi, rimane infetto per 
tutta la sua vita.
L’applicazione di presidi con effettiva attività repellente 
è importantissima non soltanto per i soggetti sani, ma 
anche per gli animali infetti o malati: questo contribuisce 
a evitare la diffusione dell’infezione ad altri cani e 
all’uomo e, allo stesso tempo, evita l’inutile esposizione 
a nuove punture, che nei cani malati possono andare 
a peggiorare il quadro clinico preesistente. La lotta alla 
diffusione della malattia si fonda, infatti, su due principali 
fattori: la protezione dalla puntura del pappatacio 
e la vaccinazione, che deve effettuarsi su soggetti 
sieronegativi.

COME PROTEGGERCI?
Il miglior modo per ridurre in modo significativo questa 
malattia consiste nel combinare l’associazione del 
trattamento vaccinale contro la Leishmaniosi con un 
antiparassitario topico specifico con attività repellente. 
Scalibor Protector Band di MSD Animal Health è il collare 
antiparassitario per cani che protegge dalla puntura del 
flebotomo per 12 mesi, riducendo il rischio di trasmissione 

della Leishmaniosi. Il contatto occasionale con 
l’acqua non pregiudica 
l’efficacia del collare, che 
può essere applicato a 
partire dalle 7 settimane di 

vita ed è ben tollerato anche 
in gravidanza e allattamento. 
Senza obbligo di prescrizione, 
protegge, inoltre, dalle pulci 
per 4 mesi e da zecche e 
zanzare per 6 mesi.



BUONE NOTIZIE PER CHI GESTISCE UN’IMPRESA 

INDIVIDUALE O FAMILIARE: PER LORO LA LEGGE 

DI BILANCIO 2022 HA CONFERMATO L’ESCLUSIONE 

DA IRAP A PARTIRE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2022 

(DOVRANNO QUINDI PRESENTARE ANCORA

LA DICHIARAZIONE RELATIVA AL 2021).

ECCO LE NOVITÀ, INSIEME AI NUOVI SCAGLIONI IRPEF

Abolizione dell’Irap 
e nuova vita all’Irpef

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio   GESTIONE

Paola Castelli



    in merito all’Irap e ai nuovi scaglioni Irpef

L’abolizione dell’Irap è stata più 
volte ipotizzata per la sua pre-

sunta incompatibilità con l’ordina-
mento comunitario. Oggi questa 
imposta per gli imprenditori indivi-
duali ha abbandonato lo scenario 
fiscale italiano. Analizziamo, quin-
di, con la dottoressa Paola Castelli 
le principali novità recentemente 
introdotte dalla Legge di Bilancio 
2022 in tema di Irap.

Dottoressa Castelli, partia-
mo da Adamo ed Eva: ci ricor-
da cos’è l’Irap?
L’Irap (oggi pari al 3,9%) è sta-
ta introdotta nel 1998 dal D.lgs. 
446/1997. Il presupposto per la 
sua applicazione è l’esercizio abi-
tuale di un’attività autonomamen-
te organizzata volta alla produzio-
ne o allo scambio di beni ovvero 
alla prestazione di servizi.

Su chi grava l’Irap?
L’Irap grava sull’azienda farmacia 
(impresa individuale ovvero società 
di persone ovvero società di capi-
tali) e, quindi, indirettamente sul 
bilancio di tali soggetti. Pertanto, 
tale imposta abbatte ab origine 
l’utile risultante dal bilancio d’eser-
cizio del periodo d’imposta consi-
derato. 

È vero che in passato ci 
sono state buone probabilità 
di abolizione di tale imposta 
per incompatibilità con l’ordi-
namento comunitario?
Sì, se ne è parlato parecchio: pres-
so la Corte di Giustizia Ue vi è stata 
una causa sul presunto contrasto 
tra l’Irap e l’articolo 33 del VI Di-
rettiva Cee (VI Direttiva n. 77/388/
Cee).
Rien à faire, tutto in stand by. Gli 
anni, è inutile dirlo, sono passati e 
ne sono passati tanti, ma oggi as-
sistiamo a una svolta.
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REGIME FISCALE AI FINI IRPEF/IRES E IRAP 2021

IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI

Tassazione in capo 
all’imprenditore individuale 
ovvero al socio 

Tassazione in capo 
all’azienda ovvero alla 
società di persone 

Tassazione in 
capo al socio

Tassazione in 
capo alla società

Irpef con cinque aliquote 
progressive per scaglioni che 
vanno da un minimo del 23% 
a una massimo del 43%

Irap: 3,9%

Solo se 
l’utile viene 
prelevato, la 
tassazione è 
nella misura 
del 26%

Ires: 24%
Irap: 3,9%

Cos’è successo?
Buone nuove per gli imprenditori 
individuali (titolari che gestiscono 
la farmacia in forma di impresa 
individuale ovvero di impresa fa-
miliare). Per tali soggetti la Legge 
di Bilancio 2022 ha, infatti, confer-
mato l’esclusione da Irap a partire 
dal periodo d’imposta 2022.
Da quest’anno tali soggetti “bacia-
ti dalla fortuna” dovranno ancora 
presentare la dichiarazione Irap 
2022 (periodo d’imposta 2021) 
entro il 30 novembre 2022 e ver-
sare il saldo Irap 2021 entro il 30 
giugno 2022 ovvero entro il 22 
agosto 2022 con la maggiorazione 
dello 0,4%; a fronte della novità 
nessun acconto relativo al 2022 
sarà da loro dovuto.

Anche le società titolari di 
farmacia/e sono state bacia-
te dalla dea bendata?”
No, tutte le società (S.n.c., S.a.s., 
società di capitali, ecc.) continua-
no, a mo’ di Atlante, a essere gra-
vate sulle proprie spalle da tale 
imposta. 

Come cambia la tassazione 
a fronte della novità in esame?
Fino a poco tempo fa il regime 
fiscale in capo alle imprese indivi-
duali e alle società era quello che 
emerge dalla tabella in alto:
Tuttavia, prima di riepilogare la 
tassazione dopo le news in com-

mento, è opportuno fare un breve 
cenno a un’altra novità: se le cose 
sono in parte cambiate in tema di 
Irap, qualcosa è cambiato anche in 
tema di Irpef. 

Cos’è successo, dottoressa?
Sono stati rivisti le aliquote e gli 
scaglioni Irpef. 
Grazie alla tabella seguente, 
apriamo una breve parentesi per 
ricordare il vecchio meccanismo 
dell’Irpef con le sue cinque aliquo-
te progressive per scaglioni di red-
dito:

REDDITO IMPONIBILE ALIQUOTA

Fino a € 15.000 23%

Oltre € 15.000 
e fino a € 28.000

27%

Oltre € 28.000 
e fino a € 55.000

38%

Oltre € 55.000 
e fino a € 75.000

41%

Oltre € 75.000 43%

Ed eccoci alla novità. Ora, i mo-
schettieri di Dumas non sono tre, 
ma quattro: al fine di ridurre la 
pressione fiscale per i redditi medi, 
infatti, sono state previste quattro 
aliquote per scaglioni: 23%, 25%, 
35%, 43%. Come risulta dal-
la tabella nella pagina seguente, 
cambiano alcune aliquote e alcuni 
scaglioni di reddito; in virtù delle 
nuove previsioni la tassazione Irpef 
al 43% (aliquota massima) non 
scatta più per i redditi superiori a 



L’abolizione dell’Irap e NUOVA VITA ALL’IRPEF

€ 75.000 ma per quelli superiori a 
€ 50.000.

REDDITO IMPONIBILE ALIQUOTA

Fino a € 15.000 23%

Oltre € 15.000 
e fino a € 28.000

25%

Oltre € 28.000 
e fino a € 50.000

35%

Oltre € 50.000 43%

Pertanto i fortunati sono, soprat-
tutto, i  contribuenti con reddi-
to incluso nel range € 28.000 - €
50.000,00.
A questo punto, alla luce di tali 
news, riepiloghiamo nella seguen-
te tabella il regime fiscale in capo 
alle imprese individuali e alle so-
cietà:
Passiamo ai fatti e diamo un po’ i 
numeri, quantificando il beneficio 
in termini di risparmio derivante 
dall’abolizione dell’Irap:

FARMACIA IMPRESA INDIVIDUALE 
ANNO 2020 - DICHIARAZIONE 

DEI REDDITI 2021

Fatturato: € 794.000

Dipendenti: 2

Valore della 
produzione: 

€ 193.000

Irap: € 5.393

Risparmio fiscale 
anno 2022 circa

€ 5.000

In conclusione, dottoressa, 
cosa ne pensa, soprattutto 
dell’abolizione dell’Irap?
Mark Twain ha sempre sostenuto 
che l’appuntamento con le tasse 
fosse una certezza della vita, un 
appuntamento quanto mai indesi-
derato, a maggior ragione oggi, se 
si considera l’attuale situazione di 
crisi anche economica dovuta alla 
pandemia in corso.
Il fatto che con il nuovo anno l’I-
rap abbia salutato l’imprenditore 
individuale è per tale contribuente 
uno zuccherino nella calza della 
Befana in quanto contribuisce a 
dare sollievo a quel soggetto che, 

da solo, come Atlante, si fa cari-
co del futuro della propria azienda 
e dei propri dipendenti: non dico 
che un 3,9% di Irap in meno sia 
tanto grasso che cola nelle tasche 
dell’imprenditore, ma è una buona 
boccata di ossigeno.
È auspicabile che l’adieu all’Irap 
venga esteso anche ad altri sog-
getti, sì dalle spalle più grosse 
dell’imprenditore individuale, ma 
altrettanto meritevoli, in quanto 
anche loro contribuiscono, grazie 
al lavoro proprio (quali soci o am-
ministratori) e dei propri dipenden-
ti, a sostenere la salute dei cittadini 
e quella dello Stato.
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REGIME FISCALE AI FINI IRPEF/IRES E IRAP 2022
IMPRESE INDIVIDUALI SOCIETÀ DI PERSONE (S.N.C. E S.A.S.) SOCIETÀ DI CAPITALI

Tassazione in capo 
all’imprenditore individuale

Tassazione in 
capo all’impresa 
individuale 

Tassazione in capo 
al socio

Tassazione in capo 
alla società 

Tassazione in 
capo al socio

Tassazione in 
capo alla società

Irpef con quattro aliquote 
progressive per scaglioni 
che vanno da un minimo 
del 23% ad un massimo del 
43% 
(ma per redditi superiori a €
50.000)

Niente Irap

Irpef con quattro 
aliquote progressive 
per scaglioni che 
vanno da un minimo 
del 23% a una 
massima del 43% 
(ma per redditi 
superiori a € 50.000)

Irap 3,9%

Solo se l’utile 
viene prelevato la 
tassazione è nella 
misura del 26%

Ires 24%
Irap 3,9%
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Così la farmacia
post-Covid

Alcune ricerche individuano le probabili         ECONOMIA

ANALIZZIAMO UNA RICERCA DELOITTE 

SULLE PROSPETTIVE DEL COMPARTO 

SANITARIO E FARMACEUTICO 

E SUI NUOVI COMPITI 

CHE RIGUARDERANNO LA PROFESSIONE.

L’EVOLUZIONE DIGITALE, 

L’INVECCHIAMENTO 

DELLA POPOLAZIONE.

LE NUOVE RICERCHE

APRONO NUOVI ORIZZONTI 

PER LA SANITÀ E PER IL RUOLO 

DEL FARMACISTA

di Barnaba Grigis
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         evoluzioni nel mondo sanitario

LE TRAUMATICHE CON-
SEGUENZE DELLA PAN-
DEMIA, LE INNOVAZIONI 
DELLA SANITÀ DIGITA-
LE, L’INVECCHIAMENTO 
PROGRESSIVO DELLA PO-
POLAZIONE, I NUOVI BI-
SOGNI DI SALUTE CHE IL 
COVID HA EVIDENZIATO, il 
ruolo ricoperto in questi ultimi anni 
da farmacie e farmacisti, la capa-
cità di dare una risposta ai bisogni 
di salute della popolazione, aprono 
nuove opportunità al sistema far-
macia. Ecco una serie di dati che è 
bene considerare attentamente, per 
non farsi trovare impreparati, ma 
anzi per essere pronti a cogliere le 
eventuali opportunità che si presen-
teranno.

Più farmacie 
e farmacisti
Il numero di farmacie in Italia, in 
questi ultimi anni, risulta in co-
stante crescita, anche a causa del 
concorso straordinario imposto dal 
Governo Monti. In base ai dati Fe-
derfarma, dal 2000 al 2020 sono 
state aperte 3.203 nuove farmacie, 
con un incremento pari al 19,4%. 
Nello stesso periodo sono aumen-
tati anche i farmacisti addetti, che 
nel 2020 hanno raggiunto le 73 
mila unità, di cui 48 mila dipendenti 
e 25 mila tra titolari, soci o membri 
di imprese familiari coinvolti nella 
gestione dell’azienda. Ne consegue 
che, mentre nel 2015 in ogni far-
macia operavano mediamente 2,7 
farmacisti, nel 2020 il numero è 

salito a 3,7 professionisti per punto 
vendita a disposizione del cliente/
paziente, circa un terzo in più.  
Aumenta il numero delle farmacie, 
dei farmacisti, ma anche dei servizi 
offerti, con un più ampio ventaglio 
di prestazioni di carattere sanita-
rio offerte, nell’ambito della tele-
medicina e, ultimamente, con le 
vaccinazioni e i tamponi per la ri-
cerca del Covid. Un’evoluzione che 
dimostra come la farmacia si stia 
aprendo a nuovi innovativi ruoli. 
Per cercare d’individuare le future 
prospettive del comparto, la De-
loitte Center for Health Solutions
ha intervistato 36 esperti di vari 
settori, fra i quali rappresentanti di 
farmacie, fornitori, sviluppatori di 
tecnologie, e docenti del mondo 
accademico. Dall’analisi dei risulta-
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Fonte: Federfarma-La farmacia italiana 2020 -2021
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Così la farmacia POST-COVID

ti emerge che la pandemia Corona-
virus, insieme a tante difficoltà, lutti 
e fatiche, ha creato anche opportu-
nità che contribuiranno ad ampliare 
i servizi e a ottimizzare il sistema sa-
lute dei cittadini. Analizziamo alcu-
ne aree emerse dallo studio.

Cure croniche
Il farmacista opera, in seguito a 
diagnosi e prescrizioni del medico, 
come fornitore di cure e di farmaci. 
La fiducia che i pazienti hanno ver-
so la loro attività deriva molto spes-
so dai consigli sanitari offerti, che 
“aiutano a sviluppare le cure con 
competenza, ma non con atteggia-
menti autoritari”. Ciò significa che il 
farmacista risulta “più accessibile del 
medico”, come affermano gli autori 
dello studio. Inoltre i farmaci distri-
buiti per la cura delle malattie cro-
niche (Bpco, ipertensione, diabete, 
dolore e così via) aiutano i pazienti 
a mantenersi proattivi, ad avere una 
qualità di vita soddisfacente, a sta-

re il più possibile fuori dall’ospedale 
e ad adempiere alle proprie attività 
lavorative. Consigli poi che non ri-
guardano soltanto i medicinali, ma 
anche gli integratori o i farmaci di 
automedicazione, che non richiedo-
no prescrizione medica.
Gli sviluppi della medicina persona-
lizzata e dei food-as-medicine po-
trebbero sempre più consentire al 
farmacista d’intervenire nel proces-
so di sviluppo delle capacità, risorse 
e competenze dei pazienti, consen-
tendogli di operare come profes-
sionista qualificato (coach) per la 
comprensione e l’approfondimento 
di nuovi percorsi di prevenzione e 
cura. Ecco così aprirsi nuovi ambiti 
d’intervento, in cui svolgere ruo-
li importanti per il benessere della 
comunità.

Assistenza anziani 
Con il progressivo invecchiamento 
della popolazione aumenta il nume-
ro degli anziani che assumono più 

farmaci e crescono i problemi legati 
all’aderenza terapeutica e al bisogno 
di controlli e interventi connessi alla 
farmacovigilanza, alle interazioni e 
agli eventi avversi. In collaborazione 
con servizi sociali, aziende, enti di 
assistenza sanitaria, i farmacisti po-
tranno garantire l’assistenza domici-
liare e, favorendo l’invecchiamento 
nella casa che le persone amano, 
limitare così gli accessi nelle Rsa e 
negli ospedali. Per esempio, l’evolu-
zione degli strumenti digitali, l’uso di 
blister con chip elettronici incorpora-
ti e di dispositivi per la trasmissione 
dei dati in farmacia sull’uso casalin-
go delle pillole, permetteranno con-
trolli efficienti ed efficaci. Il gateway 
evidenzia l’aderenza terapeutica e 
avvia avvisi in tempo reale per fa-
vorire le modalità d’assunzione dei 
farmaci stessi.

Salute digitale
L’uso di tecnologie digitali nella pre-
venzione e nella cura è in costante 
evoluzione e sta diventando un 
processo di transizione verso nuove 
pratiche. “Le terapie digitali -scrive
Gualberto Gussoni, coordinato-
re scientifico del Centro studi Fa-
doi- possono essere definite come 
tecnologie che offrono interventi 
terapeutici che sono guidati da pro-
grammi di software di alta qualità, 
basati su evidenza scientifica otte-
nuta attraverso sperimentazione 
clinica metodologicamente rigoro-
sa e confermatoria, per prevenire, 
gestire o trattare un ampio spettro 
di condizioni fisiche, mentali e com-
portamentali”. E, secondo la ricer-
ca Deloitte, i prodotti di medicina 
digitale offrono l’opportunità di in-
fluenzare l’aderenza e migliorare la 
terapia farmacologica in atto.
“I farmacisti potrebbero fornire 
l’accesso ad alcune diagnosi point-
in-care, prescrivere terapie digitali 
e aiutare i clienti a identificare gli 

32,4 MILIONI DI ITALIANI USANO IL PC

Fonte: Istat: “Aspetti della vita quotidiana

qualche volta al mese 
o all’anno; 9%

una o più 
volte alla 
settimana; 
31%

tutti 
i giorni; 
60%
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Le terapie digitali 
favoriranno 
l’efficienza 

e la sostenibilità 
del Ssn

strumenti sanitari digitali per le loro 
esigenze”. Soprattutto potrebbero 
aiutarli a interpretare le informa-
zioni che questi strumenti danno. 
E non è certo poco, se consideria-
mo che le terapie digitali favoriran-
no l’efficienza e la sostenibilità del 
Servizio sanitario nazionale, oltre a 
stimolare lo sviluppo scientifico e 
industriale.
Un solo dato basta a declinare le 
potenzialità dei mezzi digitali: pen-
siamo alla diffusione del Pc. L’Istat 
ci dice che in Italia nel 2020 erano 
32,4 milioni gli utilizzatori del com-
puter (56,3% del totale popolazio-
ne in target), di cui 19 milioni tutti 
i giorni e altri 10 milioni una o più 
volte la settimana. In sostanza, la 
quasi totalità dei possessori di Pc lo 
usa con grande frequenza, con un 
possesso e utilizzo peraltro in conti-
nua crescita. Facendoci dimenticare 
che quello che oggi consideriamo 
strumento d’usuale utilizzo fino a 
pochi decenni fa consideravamo 
avveniristico.

Dati sanitari
Non va dimenticato poi che la far-
macia è il terminale di una moltepli-
cità di dati, attinenti al consumo dei 
farmaci ma di conseguenza anche 
all’andamento del-
le patologie. Attra-
verso l’intelligenza 
artificiale possono 
diventare strumenti 
utili per valutare le 
evidenze cliniche, 
elaborare le neces-
sità terapeutiche o 
il livello di penetra-
zione delle malattie, 
a identificare le ten-
denze e progettare i più opportu-
ni interventi sanitari. Nello stesso 
tempo, la gestione delle cure, l’ag-
giornamento dei percorsi clinici, la 
valutazione sul campo dell’effica-

ECONOMIA

cia di un farmaco e di una terapia 
potranno consentire ai responsabili 
sanitari di prendere le opportune 
decisioni di salute pubblica, e alle 
aziende produttrici d’individuare 
nuovi ambiti di ricerca scientifica. 
Pensiamo, per esempio, all’evolu-
zione in atto dei trattamenti in on-
cologia, agli sviluppi della terapia 
cellulare e genica, alla ricerca con-
tro le malattie rare che abbisogna 
di controlli sul campo.  
In questo scenario si collocano le 
conclusioni della ricerca condotta 
da Deloitte. È necessario -precisa- 
sbloccare il potenziale della profes-

sione per migliorare 
la cura del pazien-
te, in un domani 
che si sta aprendo 
con una maggior 
attenzione alla pre-
venzione rispetto 
al trattamento, e 
quando l’assistenza 
avverrà a casa o nel-
la comunità. “Come 
personale sanitario 

accessibile e fidato, i farmacisti pos-
sono svolgere un ruolo importante, 
per aiutare le persone a rimanere in 
salute, gestire meglio le loro condi-
zioni croniche e l’età in atto”.

L’industria Pharma
Anche nell’industria farmaceutica 
la pandemia ha inciso fortemente, 
costringendola a riflettere sul modo 
di operare, e obbligandola a ripen-
sare alle strategie organizzative. In 
particolare, vanno rivisti i modelli 
commerciali organizzativi, come dice 
McKinsey nell’articolo “Un nuovo 
modello operativo per il Pharma: la 
pandemia ha influenzato le priori-
tà”. Da un sondaggio tra i dirigenti 
commerciali senior di alcune aziende 
farmaceutiche è emerso che:
• l’82% pensa che molte aziende svi-
lupperanno modi di lavorare agili
• il 70% ritiene che le strutture orga-
nizzative nei prossimi anni verranno 
semplificate 
• il 66% afferma che le aziende Phar-
ma si allontaneranno dal modello 
tradizionale di vendita.
Si parla tanto degli effetti sanitari del 
post-Covid, ma non minor conside-
razione meritano anche gli effetti so-
ciali e culturali che la pandemia pro-
vocherà. Anche il mondo della sanità 
ne uscirà modificato, come pure il 
settore farmaceutico e la stessa far-
macia. Importante sarà rimanere vigili 
e pronti a tamponare eventuali nega-
tività, come pure tenersi pronti a co-
gliere le sicure nuove opportunità. 
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I farmacisti bloccati da tamponi e vaccini

A grande richiesta

“Rinviate!”
Sono sempre più numerosi i farmacisti, già iscritti a “Restarting Master Cluster”, o che intendono iscriversi, 

che ci chiedono di temporeggiare. In questo momento -ci dicono- non possono lasciare la farmacia: tamponi e vaccini 
richiedono una presenza assidua e costante. Da qui la necessità di rinviare la partenza del corso. 

Pensiamo, e speriamo, si tratti solo di qualche mese. A risentirci

Talvolta capita, non lo si vuole eppure capita. C’è sem-
pre il rischio di una falsa partenza e le gare di corsa 

alle Olimpiadi, con qualche atleta che scatta anzitempo, ci 
hanno abituato a questa eventualità. Nel nostro caso, quel 
qualcuno ha nome e cognome ben noti, e precisamente: 
tamponi e vaccini. Così l’iniziativa “Restarting Master Clu-
ster”, studiata da Emanuele Mormino e dalla sua agenzia 
di consulenza Pharmaway, ha dovuto fare una gran-
de frenata, proprio quando aveva i motori ben 
caldi ed era sulla linea di partenza.
La richiesta di un rinvio è venuta proprio dai 
farmacisti, sia da chi si era già iscritto, sia 
da chi intendeva farlo, ma poi si è trova-
to nella necessità di bloccare l’iscrizione. 
“Vorremmo partecipare -hanno detto e 
scritto- ma in questo momento siamo in-
golfati dai troppi pazienti che vogliono fare 
i tamponi, oltre che da quelli che finalmen-
te intendono vaccinarsi. Non possiamo proprio 
partecipare, né consentire di farlo ai nostri dipendenti, 
troppo oberati di lavoro”. E qualcuno è andato più in là: 
“Perché non spostate la partenza delle interessanti sessio-
ni didattiche a quando questa buriana sarà finita?”
Che fare? Questa pandemia ci sta colpendo pesantemen-
te e non possiamo non ascoltare la voce di chi, spesso più 
e meglio di altri, si sta prodigando per offrire un servizio 

sanitario indispensabile.
Impedire a queste persone di partecipare sarebbe, in fin 
dei conti, un venire meno all’obiettivo che “Restarting 
Master Cluster” pone a suo fondamento: proporre stra-
tegie vincenti che aiutino il farmacista nella gestione non 
solo professionale, ma anche manageriale della farmacia. 
Quindi, un’improvvisa e indesiderata frenata diventa ne-

cessaria.
Sia ben chiaro: parliamo di frenata, non certo di 

bloccare l’iniziativa. Il Covid-19 ha già stop-
pato troppi dei nostri desideri e congela-
to molte nostre aspettative, ma ora non 
possiamo permettergli di interrompere 
anche questo bel corso. Quindi, chi si è 
già iscritto o chi intendeva iscriversi sappia 
che tutto è già pronto per una rapida ri-

partenza, dobbiamo soltanto attendere che 
in farmacia si ritorni a respirare e che i farma-

cisti possano riprendere la loro normale attività. 
Basterà qualche mese? Pensiamo proprio di sì, se la 

variante Omicron tenderà ad attenuarsi, come gli esperti 
prevedono, e se le eventuali altre varianti in arrivo porte-
ranno il virus a diventare endemico e, quindi, controllabile.
Continuate a leggerci, perché vi terremo informati sull’e-
voluzione dell’iniziativa e sulle nuove date di ripartenza. 
L’augurio è che si tratti di pochi mesi. 

OPEN SPACE
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L’ACCADEMIA DI STORIA 

DELLA FARMACIA,

CON IL SUO CALENDARIO 

2022, PROPONE

UN PREZIOSO ITINERARIO 

TURISTICO, ALL’INSEGNA 

DELLA TRADIZIONE 

PROFESSIONALE.

UN PERCORSO

ALLA SCOPERTA

DI UNA BELLEZZA

CHE DEVE RENDERE

I FARMACISTI ORGOGLIOSI

di Antonio Corvi

I calendari pubblicati sono stati 
recentemente richiesti dal Museo 
internazionale di Berna, per la pre-
sentazione di una serie di 260 im-
magini che nessun 
Paese può vantare: 
farmacie nei musei, 
farmacie convenzio-
nali, farmacie priva-
te gestite da padre 
in figlio, a riprova 
di una continua at-
tività di produzione 
e dispensazione del 
farmaco al pubblico. 
Cosa si poteva fare 
per non interrompere un cammino 
così prezioso, stante la difficoltà di 
reperire quanto non ancora scova-
to?

L’arte degli ebanisti e dei ceramisti 
a certi livelli interessa gli uomini di 
cultura, non soltanto i farmacisti: 
ecco, allora, l’idea di offrire al tu-

rismo un percorso 
qualificato e ben 
strutturato, un vero 
giro d’Italia da Nord 
a Sud alla scoperta 
dell’antica tradizio-
ne farmaceutica.
Partiamo da Milano, 
dove il Museo della 
Scienza e della Tec-
nica custodisce la 
spezieria olivetana 

di San Vittore, che preziosi docu-
menti fanno risalire all’inizio del 
‘600. Ceramiche, scatole lignee e 
strumenti che l’arredano sono di 

LA MAGGIOR PARTE DEGLI UOMINI È ANCORA AVVIN-
TA DALLA BELLEZZA DI PRODOTTI E MANIFESTAZIO-
NI ARTISTICHE E CONFIDIAMO CHE, DOPO IL BUIO DI 
QUESTI ANNI PANDEMICI, SI POSSA ASSISTERE ALL’E-
SPLOSIONE DI UN RINNOVATO UMANESIMO. Questo vale 
anche per gli storici della farmacia, che per vent’anni hanno cercato di por-
tare alla luce -con il Calendario “Le antiche farmacie in Italia” dell’Accade-
mia italiana di Storia della Farmacia- le antiche vestigia della professione, 
conservate dai proprietari, enti e più spesso famiglie a testimonianza delle 
officine della salute.

Ars e turismo
farmaceutico

Scoprire le “antiche farmacie in Italia”:         

Giro d’Italia,
da Nord a Sud, 
alla scoperta 

dell’antica tradizione 
farmaceutica

CULTURA
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        il calendario 2022 dell’Accademia di Storia

diversa provenienza, ma nella ma-
estosità degli scaffali e del banco 
ben caratterizzano l’arte dell’epo-
ca. Scendiamo, poi, per la via Emi-
lia e a Imola incontriamo la spetta-
colare farmacia dell’Ospedale della 
Scaletta, che dal 1763 è il cuore 
della città, nella ricchezza dei dipin-
ti murari e delle volte, sorrette da 
maestose colonne, nella raccolta 
di cinquecento albarelli e brocche 
delle fonderie locali. 
La dotta Bologna non poteva es-
sere da meno e questa volta per 

opera di un privato che, nella se-
conda metà del Settecento rea-
lizzava gli scaffali barocco-rococò 
della Real Farmacia Toschi, ancor 
oggi gestita dalla stessa famiglia 
con il dottor Achille. Di assoluta 
rarità la collezione di 143 vasi di 
maiolica della ditta Frik, specializ-
zata nella cottura a terzo fuoco 
con decorazioni rosso porpora di 
fiori intorno al cartiglio. Scenden-
do lungo lo Stivale, a non molta 
distanza incontriamo Fabriano, con 
la farmacia arricchita dal collega Er-

mogaste Mazzolini da un vero sce-
nario goticheggiante di supporto a 
una serie di 25 busti: gli scienziati 
che, tra ‘700 e ‘800 trasformarono 
la fisica e la chimica. L’opera dello 
scultore Adolfo Ricci è intervallata 
da una serie originale di albarelli 
d’epoca della Richard Ginori.
Le ricchezze di Roma sono tali e 
tante, ma non va dimenticata la 
spettacolare farmacia secentesca 
dei Carmelitani di San Maria della 
Scala, intatta nelle sue strutture 
con l’enorme vaso della teriaca e 

ANTICA SPEZIERIA DI SANTA MARIA DELLA SCALA

FARMACIA TOSCHI FARMACIA DEGLI INCURABILI
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Ars e TURISMO FARMACEUTICO

sul fondo la vetrina dorata con i 
piccoli contenitori di Murano, de-
stinati alle essenze americane, pre-
ziose per la Corte Papale. Dipinti 
raffiguranti i maestri dell’antichità, 
da Ippocrate a Paracelso, sono con-
trapposti a quelli del re e dei princi-
pi visitatori della spezieria.
Salute, arte e carità sono le ma-
trici della farmacia dell’Ospedale 
napoletano degli Incurabili, voluto 
da Maria Longo nel 1522. Artisti 
di primo piano arredarono le due 
grandi sale con scaffali barocco-ro-

cocò, con gli intagli e dorature di 
Gennaro di Fiore, con le ceramiche 
azzurre di ogni dimensione dei fra-
telli Mazza.
Infine, abbandoniamo il continente 
per raggiungere Roccavaldina, in 
felice posizione dominante la pro-
vincia di Messina. Nella chiesetta 
della Congregazione del S.S. Sacra-
mento è raccolto il più antico cor-
redo di ceramiche urbinati firmate 
dalla bottega di Antonio Patanaz-
zi (1580). Sono 238 i capolavori 
contrassegnati da una colomba in 

campo turchino, stemma del gene-
roso donatore Cesare Candia. Ogni 
altra parte del vaso è dipinta con 
scene della mitologia e dell’Antico 
Testamento, tratte dalle volte di 
Raffaello nelle logge vaticane.
Ecco un calendario che sarà con-
servato dai farmacisti ancora orgo-
gliosi della loro professione. L’im-
pegno sul lavoro, apparso talvolta 
oscuro e poco considerato, non ha 
tarpato le ali: l’innato sentimento 
della bellezza ha più volte trionfato 
su ogni avversità. 

FARMACIA DI ROCCOVALDINA

FARMACIA MAZZOLINI GIUSEPPUCCI
ANTICA FARMACIA DELL’OSPEDALE 
SANTA MARIA DELLA SCALETTA
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LE TERAPIE PER CONTAGIATI DA COVID-19 RICOVERA-
TI IN OSPEDALE OGGI NON SI LIMITANO ALLA CURA 
DELL’INFEZIONE, MA INTERVENGONO ANCHE SULLE 
ALTRE PATOLOGIE DA ESSA DETERMINATE O COLLEGA-
TE. In un prossimo futuro, con il Pnrr -Piano nazionale di ripresa e resilienza- 
emanato dal Governo Draghi, le cose cambieranno. E difatti il Piano prevede 
la deospedalizzazione di quei contagiati da Covid che, dopo la guarigione, 
restano in ospedale per la cura di altre patologie cronicizzate indotte dal 
virus pandemico. 

Infatti, la permanenza in ospedale di 
queste persone ha per conseguenza 
l’intasamento della struttura con il 
blocco dell’assistenza agli altri am-
malati portatori di malattie che, co-
munque sia, richiedono il ricovero.

Mmg e farmacie 
del territorio
Secondo le indicazioni del Pnrr, 
quindi, i medici del reparto possono 
dimettere i contagiati guariti da Co-
vid-19 dopo avere verificato la pos-
sibilità che, per le ulteriori malattie, 
possano essere curati al di fuori dalla 
struttura. Dopo le dimissioni, pertan-
to, è previsto l’affidamento ai medici 
di medicina generale con la collabo-
razione dei titolari delle farmacie del 
territorio. Per realizzare questo obiet-
tivo il Governo intende ricorrere a 
consistenti risorse. La concreta realiz-
zazione di tale importante iniziativa 
sarà di certo agevolata dall’avvenuta 
vaccinazione del 90% della intera 
popolazione, il che limiterà i casi più 

gravi, con una riduzione anche dei 
ricoveri. I nostri connazionali, così 
comportandosi, hanno dimostrato 
un alto senso di responsabilità e di 
rispetto per il prossimo.

Il consenso 
informato
Il medico di base, nel prendere in 
carico il paziente dimesso, dovrà 
rispettare le regole sul consenso 
informato, comunicandogli con 
completezza le prestazioni che pra-
ticherà. Il che dovrà avvenire con un 
linguaggio chiaro e comprensibile. 
Dovrà, altresì, informarlo che sarà af-
fiancato dal farmacista, con un ruolo 
parimenti attivo nella gestione della 
somministrazione dei farmaci. È im-
portante, poi, che indichi con preci-
sione anche i compiti a lui riservati.
Ovviamente, anche il farmacista può 
in modo autonomo avere contatti 
con i pazienti e, nel far ciò, egli deve 
operare tenendo conto delle loro 
determinazioni sulle cure e dell’e-

Quali le novità 
del Pnrr

L’ATTUAZIONE 

DEL PNRR PREVEDE 

LA COLLABORAZIONE 

STRUTTURALE TRA 

MEDICI E FARMACISTI 

PER CURARE, FUORI 

DALL’OSPEDALE, 

I PAZIENTI GUARITI 

DA COVID-19, MA 

CON PATOLOGIE INDOTTE 

DAL VIRUS. 

NECESSARIO 

IL CONSENSO INFORMATO 

DEL CITTADINO

di Alfonso Marra

Le indicazioni del Piano di ripresa            PROFESSIONE



mesemmmmmmmmmmmmarma 43n. 1/2 - 2022

         e resilienza nel campo della sanità

ventuale rifiuto di esse. Il consenso 
informato -è bene ricordarlo- costi-
tuisce il presupposto di legittimità di 
qualsiasi atto sanitario e va sempre 
richiesto, anche nel caso di quei trat-
tamenti obbligatori per legge, come 
alcune vaccinazioni. Deve essere pre-
stato in forma scritta da un soggetto 
maggiorenne e capace di intendere 
e di volere.
Quando, poi, come nella specie, la 
prestazione sanitaria venga effettua-
ta da più soggetti, allora, secondo 
la Cassazione, si applicano i criteri 
stabiliti in tema di interventi medici 
“in équipe”. Ciò significa che l’infor-
mazione deve essere fornita dal capo 
équipe (nel caso in esame, il medico 
di base, in quanto responsabile delle 
indicazioni terapeutiche), che dovrà 
specificare le modalità con le quali 
verranno effettuate le singole pre-
stazioni nonché i compiti riservati al 
farmacista.

Il cittadino può 
rifiutare le cure
I pazienti sono completamente libe-
ri di scegliere se sottoporsi o meno 
alle cure, che quindi possono anche 
rifiutare. Questo diritto alla libertà 
sulle scelte relative alla propria sa-
lute è sancito dall’articolo 3 della 
Costituzione, che lo qualifica come 
diritto fondamentale e inviolabile 
della persona umana. Esso è preva-
lente anche sull’articolo 32 sul dirit-
to alla tutela della salute. Di tal che, 
in caso di rifiuto, il sanitario -medi-
co o anche farmacista- deve aste-
nersi dal compiere qualsiasi atto.
Ciò è stato anche espressamen-
te confermato dall’articolo 1 della 
Legge 22 dicembre 2017, n. 219, 
avente per oggetto “norme sul 
consenso informato”. Dice testual-
mente: “qualora consapevolmente 
un soggetto maggiore di età espri-

ma il proprio rifiuto al trattamento 
sanitario, anche se necessario alla 
sua sopravvivenza, il sanitario deve 
sospenderlo”.

Il tipo di vaccino 
non si sceglie
Sempre in tema di Covid-19 e di 
libera scelta del cittadino, vale qui 
la pena ricordare che, invece, il sin-
golo individuo non può scegliersi 
un determinato tipo di vaccino. 
Questa è infatti una prerogativa 
esclusiva del sanitario vaccinatore. Il 
principio è stato affermato proprio 
quest’anno dal Tar Emilia Romagna 
nel provvedimento del 10 gennaio 
2022. Nella motivazione è stabilito 
infatti che una tale scelta spetta al 
sanitario sulla scorta della anamnesi 
e degli altri dati clinici rilevati a ca-
rico del soggetto chiamato a sotto-
porsi alla vaccinazione. 

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
# NEXTGENERATIONITALIA
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Una legge dello Stato (il Dl n. 44 dell’1/4/21, modificato dal Dl 26/11/21 n. 172) ha imposto ai 
professionisti sanitari e agli operatori di interesse sanitario l’obbligo della vaccinazione anti-
Covid-19. Ha anche stabilito che la “vaccinazione anti-Covid costituisce requisito essenziale per 
l’esercizio della professione”. Questo è il dettato normativo: il rifiuto di rispettarlo in nome delle 
libertà previste dalla Costituzione, tra le quali quella di cui all’articolo 32 di autodeterminazione 
nelle cure, porta fuori dalla legalità.

Vaccino anti-Covid obbligatorio per i sanitari
Non reggono le tesi di chi lo rifiuta

Una legge in vigore, regolarmente approvata dal 
Parlamento, può essere messa nel nulla soltanto 
dalla Corte Costituzionale e mai dal singolo. Un 
principio cardine della nostra Carta è che la libertà 
può esistere solo se c’è legalità. Già i nostri proge-
nitori dell’antica Roma avevano coniato il brocar-
do “se vuoi essere libero, devi essere servo della 
legge”.
La Costituzione ha sancito che le libertà previste 
(quella personale, di riunione, di religione, di do-
micilio, di circolazione e via dicendo), rientranti tra 
i diritti fondamentali e inviolabili della persona, 
non sono affatto assolute e possono essere limi-
tate dallo Stato per ragioni di alta valenza, quali 
la sicurezza e l’incolumità pubblica e di caratte-
re sanitario (articoli 2, 3,16 e 17) o dall’autorità 
giudiziaria con motivato provvedimento. E ciò nel 
rispetto dell’altro principio costituzionale dei “pesi 
e contrappesi”, in base al quale vanno “garantiti” 
i diritti di preminente interesse per la collettività 
rispetto a quelli dei singoli.
Fatto sta che, con il dilagare della pandemia, non 
soltanto nel nostro Paese ma anche nell’intero 
mondo, si è verificata un’emergenza con un giu-
stificato grave allarme sociale per le numerose vit-
time e i tanti ricoveri in terapia intensiva. Il che ha 
reso del tutto necessaria l’adozione, da parte dello 
Stato, dei provvedimenti normativi per contener-
la. L’obbligatorietà delle vaccinazioni per i sanitari 
e del green pass per i cittadini per accedere ad al-
cuni servizi è, appunto, alla base di queste norme. 
Esse hanno comportato, talvolta in misura minima 
tal altra più estesa, restrizioni di queste libertà. Va, 
peraltro, ricordato che una decisione della Corte 
Costituzionale di qualche anno fa ha già ritenuto, 
in vicende similari, la piena legittimità delle vacci-
nazioni obbligatorie.

In buona sostanza, il coronavirus ha portato in 
Italia e nel resto del mondo ciò che Freud aveva 
profetizzato cento anni fa e cioè che, negli anni 
a venire, l’umanità sarebbe stata aggredita da tre 
grandi malanni: uno cosmologico e gli altri due 
di carattere biologico e psicologico. In verità, il 
personale sanitario in Italia che non si è vaccinato 
rappresenta un numero veramente molto esiguo 
rispetto a quello dei no vax, che si aggira intorno 
al 5,8% dell’intera popolazione nazionale. La non 
ottemperanza all’obbligo giuridico ha determina-
to l’emissione a loro carico, da parte dell’Ordine di 
appartenenza, di provvedimenti cautelari di natu-
ra disciplinare di sospensione dall’esercizio dell’at-
tività professionale.
La loro efficacia, ai sensi della legge all’inizio cita-
ta, dura fino al completamento del ciclo vaccinale 
primario e, per coloro che hanno completato tale 
ciclo, fino alla somministrazione delle dosi di ri-
chiamo, e, comunque sia, non oltre il 15 giugno 
2022. Notizie fornite dai mass media (Rai News 
24 del 4 dicembre 2021) hanno segnalato che 
il negazionismo di alcuni sanitari, sia del settore 
pubblico sia di quello privato, si era spinto ancora 
oltre, fino a non rispettare l’ordine di sospensione, 
continuando ad assistere i malati. Così agendo, 
essi si sono resi responsabili del reato di esercizio 
abusivo della professione (articolo 348 Codice Pe-
nale, punito fino a sei mesi di reclusione), nonché 
di quello di omessa ottemperanza a un ordine 
dell’autorità emesso per ragioni di igiene pubbli-
ca punito dall’articolo 650 del Codice Penale con 
una pena che, nei casi più gravi, è di tre mesi di ar-
resto. Nel caso, poi, che abbiano operato pur es-
sendo positivi e contagiato così i pazienti, le pene 
sono molto gravi, rientrando ciò tra gli eventi lesivi 
della salute. 
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Il contrasto con il disposto costituzionale riguar-
derebbe gli articoli 3 e 41 della Costituzione in 
quanto le norme in questione, “senza un giu-
stificato motivo, limitano la libertà di iniziativa 
economica di determinati soggetti giuridici (ndr. 
parafarmacie) rispetto alla medesima attività che 
altri soggetti giuridici operanti nello stesso mer-
cato di riferimento sono invece abilitati a svolge-
re (ndr. farmacie)”.
Più nello specifico, la questione nasce dalle para-
farmacie ubicate nel territorio marchigiano che 
hanno impugnato la deliberazione della Giun-
ta regionale delle Marche n. 663/2021 che ha 
annullato la precedente D.g.r. n. 465/2021 che 
consentiva anche agli esercizi di vicinato di prati-
care test rapidi basati sulla ricerca dell’antigene e 
i test diagnostici rapidi per la ricerca di anticorpi 
anti-Sars-CoV-2.
In ragione della nota emergenza sanitaria e della 
conseguente necessità di svolgere screening di 
massa, la Regione Marche, aveva, infatti, sot-
toscritto con le associazioni più rappresentative 
delle parafarmacie delle Marche un accordo per 
l’effettuazione presso i locali delle medesime pa-
rafarmacie i test rapidi summenzionati.
Annullato l’accordo in autotutela, cioè secondo 
il potere che spetta all’amministrazione di riesa-
minare i propri atti per confermarli, modificarli o 
annullarli, la questione è stata portata all’atten-
zione del giudice amministrativo delle Marche.

Il Tribunale, dal canto suo, ha ritenuto che, per 
verificare la correttezza dell’esercizio del potere 
di autotutela esercitato dalla Regione, non po-
tesse prescindersi dalla previa risoluzione della 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 
commi 418 e 419, della L. 30 dicembre 2020, n. 
178, (cd Legge Bilancio 2021) i quali prevedono 
rispettivamente:
“418. I test mirati a rilevare la presenza di anti-
corpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per 
la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 possono 
essere eseguiti anche presso le farmacie aperte 
al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo 
igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della 
riservatezza”;
“419. Le modalità organizzative e le condizioni 
economiche relative all’esecuzione dei test e dei 
tamponi di cui al comma 418 del presente arti-
colo nelle farmacie aperte al pubblico sono di-
sciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui 
all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi 
collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4, 
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, 
e ai correlati accordi regionali, che tengano con-
to anche delle specificità e dell’importanza del 
ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali”.
Più nel dettaglio, il Collegio ha valutato che la 
questione sia rilevante perché, esaminando l’ac-

Il Tar Marche con l’ordinanza n. 7/22 ha dichiarato che sussiste il dubbio di legittimità 
costituzionale sulle norme contenute nella Legge di Bilancio per il 2021 che riservano alle sole 
farmacie e non anche agli esercizi di vicinato -le parafarmacie- l’effettuazione di test mirati 
a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione 
dell’antigene SarsCov-2.

La Corte Costituzionale deve pronunciarsi sui 
tamponi: si eseguono anche in parafarmacia?
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cordo stipulato con i farmacisti ed analizzando 
quello stipulato con i parafarmacisti, in entrambi 
i casi il tampone viene eseguito “in modalità di 
autosomministrazione da parte dell’assistito… 
sotto la sorveglianza del farmacista” e che “il 
farmacista, nel rispetto delle norme di conteni-
mento della diffusione del virus, verificherà la 
corretta esecuzione dei passaggi di modo che il 
test fornisca un risultato attendibile”.
In altre parole, per il giudice non vi sarebbe una 
differenza oggettiva fra la prestazione erogata 
nella farmacia e quella svolta nella parafarma-
cia. Da qui la rilevanza della questione al fine del 
decidere.
Per il Tar, inoltre, la fattispecie sarebbe manife-
stamente fondata perché un farmacista abilitato 
è idoneo a eseguire tutte le prestazioni connesse 
all’arte farmaceutica “a prescindere dal luogo in 
cui egli si trovi ad operare (farmacia, parafarma-
cia, laboratorio di una casa farmaceutica, etc.) 
e a prescindere dal formale inquadramento del 
suo rapporto di lavoro (farmacista titolare, far-
macista collaboratore, etc.)” e dunque a prescin-
dere dalla diversità “istituzionale” tra farmacia e 
parafarmacia.
Il tema della distinzione fra i due soggetti non è 
ignoto al Tar che, con l’esplicito richiamo alle 
decisioni della Corte di Giustizia europea in 
tema di fascia C e della Corte Costituziona-
le con riferimento all’impiego di apparecchi 
di autodiagnostica di prima istanza, ne ha 
fatto menzione, ricordando nel primo caso 
il valore della legislazione di settore in tema 
di capillarità e contingentamento e nel se-
condo caso le maggiori garanzie rese dalle 
farmacie in relazione all’erogazione delle 
prestazioni sanitarie.
Stando al Tar si potrebbe, infatti, 
obiettare che la struttura più “istitu-
zionale” delle farmacie possa forni-
re “maggiori garanzie”.
Questa affermazione, che potrebbe 
giustificare la mancata inclusione delle 
parafarmacie nel novero delle strutture abili-
tate a effettuare tamponi, presupporrebbe che 
vi fosse una differenza fra la prestazione erogata 
nella farmacia e nella parafarmacia, altrimenti, si 
legge nel provvedimento, “si sarebbe di fronte a 
una ingiustificata compromissione della libertà di 

iniziativa economica”. Ma nella specie, si legge 
ancora, “tale differenza fra prestazioni non vi è”.
Come si è detto, le modalità di autosomministra-
zione del tampone sono sovrapponibili e, dun-
que, per il Tar l’esclusione della parafarmacia dal 
novero delle strutture abilitate non trova plausi-
bile giustificazione nel contesto pandemico.
Il Tar non mette in discussione che tutta la legi-
slazione emergenziale abbia riconfermato il ruo-
lo eminente delle farmacie nella gestione della 
crisi sanitaria, ma ribadisce che la questione pre-
senta un “profilo specifico” e non “di sistema” 
nel contesto emergenziale pandemico di questo 
periodo.
Non resta, dunque, che attendere la pronuncia 
della Corte Costituzionale che è il massimo or-
gano di garanzia del rispetto della nostra car-
ta costituzionale per conoscere se le norme in 
questione verranno considerate incostituzionali 
o meno e, per conseguenza, se i tamponi con-
tinueranno a eseguirsi in farmacia o potranno 
eseguirsi anche negli esercizi di vicinato.
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ACEF, le virtù dell’olio di oliva 
per uso farmaceutico
L’olio di oliva raffinato è un olio di grado far-
maceutico prodotto secondo lo standard Gmp 
(Good Manufacturing Practice). Ottenuto dalla 
spremitura meccanica a freddo dei semi matu-
ri di Olea Europaea L., è altamente purificato e 
pienamente conforme alla Farmacopea europea 
(Ep). Può essere utilizzato come eccipiente a uso 
umano e veterinario per formulazioni orali, topi-
che o iniettabili (in quest’ultimo caso il prodotto non può essere sottoposto a ri-
partizione, ma sarà fornito nell’imballo originale del produttore). In particolare, 
agisce come solvente per l’estrazione delle infiorescenze di cannabis, è indicato 
per la preparazione di forme farmaceutiche orali e topiche a base di principi 
attivi insolubili in acqua e facilita l’allestimento di capsule contenenti oli a base 
di attivi liposolubili. Inoltre può essere inserito all’interno di diverse tipologie di 
sciroppi. Va conservato a una temperatura tra i 15 e i 25 °C, al riparo dalla luce.

Per informazioni: ACEF Spa Azienda Chimica e Farmaceutica - via Umbria, 
8/14 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) - www.acef.it – tel. 0523.241911

LINES SPECIALIST DERMA PROTECTION
le protezioni più delicate con la pelle
Lines Specialist Derma Protection è la prima gamma completa di protezioni 
per l’incontinenza urinaria arricchita con crema con ossido di zinco. Come 
ogni protezione Lines Specialist, anche quelle della linea Derma Protection 
sono studiate per offrire un eccezionale livello di assorbenza e di asciutto sulla 
pelle. La particolare struttura a strati offre un’assorbenza veloce dei liquidi, 
che rimangono bloccati negli strati più profondi e quindi lontani dalla pelle, 
che resta asciutta. Inoltre la linea Derma Protection offre massima protezio-
ne dagli odori grazie alla tecnologia Zero Odore, brevettata per intercettare, 
bloccare e neutralizzare l’odore. I prodotti Derma Protection sono realizzati 
con materiali morbidi ed elasticizzati e i pannoloni a mutandina per l’inconti-
nenza severa sono dotati di ali elasticizzate che si adattano comodamente al 
corpo per una vestibilità ottimale, contribuendo a ridurre il rischio di fuoriu-
scite. La linea è disponibile esclusivamente nel canale farmacia. 

Per informazioni: Fater - via Mare Adriatico, 122 - 65010 Spoltore (PE) - 
www.lines-specialist.it - tel. 800.347788 

FARMA-DERMA  
e SPECCHIASOL, 
partnership per il mercato 
della nutraceutica
Farma-Derma e il Gruppo Specchiasol, tra 
i leader italiani nel mercato degli integra-
tori alimentari, dei dispositivi medici e dei 
cosmetici, annunciano una partnership 
strategica per lo sviluppo e la commercia-
lizzazione di prodotti health-care a elevato 
valore medicale. Le due realtà uniranno le 
forze per offrire un ampio portafoglio pro-
dotti, naturali e innovativi. Il Gruppo che si 
costituirà, con circa 130 milioni di euro di 
fatturato, più di 300 dipendenti e una rete 
di oltre 300 agenti e informatori scientifici, 
avrà la dimensione e la struttura necessa-
rie alla competizione internazionale.
I fondatori e azionisti di riferimento di Far-
ma-Derma Vincenzo Russo, Giulia Canza-
no e Valeria Russo deterranno una quota 
significativa del nuovo Gruppo e siederan-
no nel consiglio di amministrazione della 
società, con Vincenzo Russo che manterrà 
la presidenza di Farma-Derma.
Giuseppe Giorgini, attuale ceo di Spec-
chiasol e delle controllate Named, Phyto 
Garda e Wellmicro, sarà l’amministratore 
delegato. White Bridge Investments, at-
tuale azionista di riferimento di Specchia-
sol, manterrà la maggioranza del Gruppo.
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DOC GENERICI, 25 anni 
e un progetto speciale
Doc Generici festeggia i 25 anni di attività sponsorizzando il pro-
getto “Visit Lampedusa”. Lampedusa è l’isola del Mediterraneo al 
confine più meridionale della penisola. Un luogo magico, nel quale, 
però, vivere tutto l’anno può essere complicato, ancor più in situa-
zioni di emergenza. L’isola, infatti, non dispone di un ospedale ma 
di un solo ambulatorio con un medico di base e un cardiologo e 
questo rappresenta una barriera, spesso insormontabile, alla pre-
venzione. Per questo motivo Doc Generici lo ha scelto per sponso-
rizzare un progetto dedicato all’accessibilità alla salute anche dove è 
più difficile arrivare. Grazie a questa l’iniziativa, patrocinata dal Co-
mune di Lampedusa e con il supporto di Aisg, Associazione italiana 
per lo studio del glaucoma, una spedizione di medici è partita alla 
volta dell’isola per mettere a disposizione dei residenti over 50 uno 
screening gratuito per la prevenzione di questa patologia cronica 
progressiva che può portare alla perdita della vista. Allo screening 

hanno aderito oltre 
100 persone. 
A testimoniare l’i-
niziativa, un mini 
documentario in 4 
episodi, già online a 
questo link: https://
www.docgenerici.
it/visit-lampedusa

DOLOFREN ARTICOLAZIONI,
l’alternativa vegan per i problemi articolari
Dolofren Articolazioni di Naturando è un integratore alimentare a base di 
metilsulfonilmetano, glucosamina vegetale, phytodroitin Tm, artiglio del dia-
volo e vitamina C ed è la risposta rapida, pratica e vegan per i problemi ar-
ticolari. L’artiglio del diavolo favorisce la funzionalità articolare e la vitamina 
C contribuisce alla normale funzionalità delle carti-
lagini. Dolofren Articolazioni ha la duplice azione 
di intervento urto e di mantenimento del 
benessere articolare. In confezione da 30 
pratici stick pack orosolubili, si può assu-
mere al bisogno, senz’acqua.

Per informazioni: numero verde 
800.254142 - www.naturando.it - natu-
rando@naturando.it 

GOMMOTTINO 
PHYSIOFORMA 
CHICCO, per la 
respirazione fisiologica 
del neonato
Gommottino PhysioForma® è il succhiet-
to morbido studiato per adattarsi alle 
esigenze dei neonati. Morbido, piccolo 
e leggero, garantisce il massimo comfort 
del neonato e grazie alla sua unica tettina 
PhysioForma® -l’esclusiva forma scelta da 
Chicco per tutti i suoi succhietti- suppor-
ta la respirazione fisiologica e favorisce il 
corretto sviluppo del palato. La misura più 
piccola è pensata per la fascia d’età 0-2 
mesi con una forma ergonomica e com-
patta, caratterizzata da dimensioni ridotte 
e una particolare leggerezza che permet-
tono la massima accettabilità da parte del 
bambino. La sua forma innovativa si adat-
ta al viso dei neonati, lasciando più libero 
il naso e aumentando il comfort. Anche 
il design che lo contraddistingue è unico. 
Gommottino PhysioForma® è realizzato in 
silicone, materiale che assicura la massima 
igiene con un’esclusiva finitura Soft sense
che lo rende morbido e vellutato. Inoltre, è 
facile da pulire e sterilizzare. 

Per informazioni: Chicco-Artsana - via 
Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) 
- tel. 031.382111 - info@artsana.com
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Le comunicazioni di apertura della parafarmacia 
registrate al ministero della Salute sono molto 
più numerose rispetto agli effettivi punti vendita 
presenti sul territorio, a riprova che molti colleghi 
hanno coltivato un sogno che il mercato ha poi 
infranto. Comunque sia, oggi le parafarmacie si 
sono assestate intorno alle 4mila unità, molto 

più di quanto a suo tempo ipotizzato. Dal 2007 
al 2016, infatti, il canale si è quasi triplicato (per 
la precisione 2,6 volte). Da poco più di un miglia-
io e mezzo di punti vendita, se ne sono aggiun-
ti negli anni altri 2.669, toccando la massima 
espansione nel 2016, con 4.307 parafarmacie 
effettivamente aperte al pubblico, valore ottenu-
to come saldo fra nuove aperture e chiusure di 
licenze non più esercitate.
Nel 2017 è incominciata poi una lenta discesa, 
che man mano è proseguita fino a raggiungere, 
nel 2019, i 3.927 punti vendita, con una perdi-
ta sull’anno 2016 di 380 unità (-8,8%), in parte 
recuperati nel 2021 con 183 nuove aperture. Il 
“saliscendi” della curva porta il numero delle pa-
rafarmacie operanti in Italia a fine 2021 a circa 
4.110 punti vendita totali (Fonte Iqvia).
I corner farmaceutici della Grande distribuzione 
organizzata sono oggi pari al 2% delle farmacie. 
Dal 2007 al 2020, infatti, sono poco più che rad-
doppiati, raggiungendo le 397 unità. Vi è stato 
un piccolo rallentamento tra il 2015 e il 2016, 
salvo poi riprendere la crescita a partire dal 2017 
(+ 42 unità) e sino al 2019 (ulteriori altre 35 uni-
tà). Nel 2020 la crescita si è nuovamente bloc-
cata, registrando anzi una chiusura di 5 corner 
farmaceutici. 
In particolare, il 44,9% delle parafarmacie è col-
locata nel Sud Italia, il 23,5% nel centro e Sar-
degna, mentre il 31,6% nel nord. Rispetto alle 
farmacie, distribuite in modo omogeneo sul ter-
ritorio in rapporto alla popolazione residente, le 
parafarmacie sono più presenti nel sud, mentre 
i corner della Gdo sono per il 64,5% nel nord 
Italia. 

Il trend delle parafarmacie
e dei corner farmaceutici

Sembrerebbe ormai consolidato il trend di sviluppo delle parafarmacie e dei corner farmaceutici, 
dopo un periodo di grandi numeri, soprattutto per le prime, e poi momenti di riflessione. Sono 
dati sui quali riflettere e la cui entità fa capire come sia ora difficile individuare soluzioni di 
riassorbimento. Peraltro in Italia il canale alternativo alle farmacie dei farmaci senza obbligo 
di prescrizione e dei prodotti commerciali, partito con la Legge Bersani del 2006, ha avuto 
sviluppi diversi da quelli a suo tempo preventivati: poche le aperture della Gdo e molte, invece, 
le parafarmacie. Ma vediamo come, anno dopo anno, si sono sviluppati questi punti vendita.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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340

305292292275265
243

163

Fonte: elaborazione Assosalute su dati Iqvia

... E IL TREND DEI CORNER DELLA GDO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4.1104.0533.927
4.1634.2904.307

3.800

3.1563.010
2.7062.5932.5122.3532.234

1.638

IL TREND DELLE PARAFARMACIE 
DAL 2007 AL 2020

Fonte: elaborazione Assosalute su dati Iqvia, anno 2021





I MAL DI GOLA NON
SONO TUTTI UGUALI

un rimedio per ogni esigenza
da

NeoBorocillina è un medicinale. Leggere i fogli illustrativi. Aut. Min. 18/06/2021. NeoBorocillina Gola Junior è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le 
avvertenze e le istruzioni per l’uso. Aut. Min. 04/06/2021. NeoBorocillina Propolmiele+ è un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

INNOVAZIONE NATURALE
per il benessere della golaNOVITÀ

MAL DI GOLA
E SINTOMI

INFLUENZALI
Rapido contro il

dolore, combatte

DOLORE E INFIAMMAZIONE TOSSE
Seda la tosse e disinfetta la gola

PRIMI SINTOMI
Disinfetta la gola e combatte il bruciore

BAMBINI
In caramelle gommose, allevia il dolore


