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Gli integratori per

F ino al principio degli anni Novanta i coadiuvanti del
metabolismo oculare praticamente non esisteva-
no. A onor del vero si trovavano in commercio un

paio di prodotti ed erano con ogni probabilità medicinali, ai
tempi soggetti a prescrizione medica. Con l’avvento delle
procedure di notifica al ministero della Salute, un iter buro-
cratico che ha accelerato l’immissione in commercio di una
serie di prodotti subito ribattezzati “integratori”, per distin-
guerli dalle specialità medicinali, si è andato sviluppando,
all’interno del mercato dei prodotti di autocura, un segmen-
to parallelo ai farmaci veri e propri che, attualmente, non è
lontano dal generare un giro d’affari di pari consistenza del-
le specialità. È bene, innanzitutto, specificare che questi pro-
dotti sono alimenti (e non dietetici) e costituiscono una fonte
concentrata di nutrienti e altre sostanze con effetto nutrizio-
nale o fisiologico. Il loro scopo è essenzialmente quello di for-
nire un supplemento oppure un’integrazione alla normale
dieta e contribuire al benessere generale dell’organismo: in

sintesi, dunque, l’integratore non è da solo in grado di sosti-
tuire la normale alimentazione quotidiana, ma semplicemen-
te la integra e la completa. Questi prodotti sono distribuiti sul-
la maggioranza delle classi terapeutiche e hanno i più dispa-
rati posizionamenti: antiossidanti, per lo sport, per lo studio,
per i giovani, per gli anziani, per la pelle, per i capelli e le un-
ghie, per i disturbi della menopausa, per il microcircolo, in
una parola per tutte le occorrenze nelle quali si manifesta un
aumentato fabbisogno di specifici elementi non assunti, o as-
sunti in misura non sufficiente, durante i pasti.

OFFERTA SODDISFACENTE
Nel settore degli oftalmici, questi prodotti hanno l’obiettivo
di mantenere nel tempo il benessere visivo e, possibilmen-
te, migliorarlo, in quanto assicurano un aumentato apporto
di tutti gli elementi utili a potenziare la funzionalità dell’oc-
chio in particolari condizioni quali, per esempio, l’affatica-
mento visivo o l’invecchiamento naturale dell’organo.

Fonte dei dati: IMS Health

Fig. 1: TIPOLOGIE
Evoluzione 2007-2009 - dati in migliaia - valori in prezzi al pubblico 

Fig. 2: DINAMICA DEI PREZZI
Evoluzione 2007-2009 - dati in euro - prezzi di vendita al pubblico 
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la vista

Un settore in fase di espansione costante,
nell’ultimo triennio, soprattutto 

se si considerano i prodotti solo notificati
piuttosto che quelli registrati. Nonostante

l’intero comparto abbia subìto un netto
aumento dei prezzi, la varietà di referenze 

è in grado di soddisfare tutte le tasche

Nell’ultimo triennio questo settore è sempre stato in fase di
espansione, con particolare riguardo alla componente dei
prodotti (157 in totale) non registrati (altri prodotti) che rap-
presentano la grande maggioranza delle vendite e dei con-
sumi unitari (vedi figura 1). Alla fine del 2009 il settore regi-
strava un valore di oltre 60,5 milioni di euro contro i 55,8 del
2007 e le unità vendute ammontavano a 3,3 milioni di con-
fezioni. È interessante rilevare che esistono tuttora in com-
mercio due specialità medicinali (classificate tra i farmaci
Otc), oltre a otto preparati a base vegetale: entrambe queste
categorie sono, tuttavia, in fase di netta flessione. 
Flessione forse imputabile ai prezzi (vedi figura 2) cresciuti
per le specialità del 6 per cento in tre anni e del 22 per cen-
to per i prodotti a base di erbe, mentre l’aumento, pur con-
siderevole, del 7 per cento dei prezzi dei prodotti notificati
non ha minimamente influito sui tassi di sviluppo di questo
segmento. I prezzi medi dei tre segmenti sono molto diffe-
renziati: si va da un minimo di 10,37 euro per le specialità
medicinali, ai 18,25 dei prodotti notificati, per arrivare fino
ai 24,64 dei derivati erboristici. In pratica, l’offerta è in gra-

do di soddisfare, come si dice, tutte le borse, anche se dif-
ferenziali così vistosi sono conseguenza più che altro di pre-
cisi e studiati posizionamenti di marketing. Ovviamente,
non si deve dimenticare che il valore del settore cresce
complessivamente se si aggiungono i consumi e la relativa
spesa, effettuati negli altri canali distributivi (distribuzione
moderna, parafarmacie ed erboristerie).
Come per la maggioranza degli integratori, anche nel com-
parto oftalmico la forma di somministrazione preferita è
quella orale solida (capsule e pastiglie) che copre oltre l’84
per cento del valore di mercato, mentre quote minori spetta-
no alle polveri (10,4 per cento) e alle rimanenti forme (vedi
figura 3). Sono circa 150 le sostanze alla base degli integra-
tori per la vista e nella maggioranza dei casi le formulazioni
di questi prodotti sono composte da associazioni complesse.
In termini assoluti, calcolati sul giro d’affari, prevalgono le vi-
tamine e i minerali, ma non mancano i derivati vegetali e le
sostanze farmaceutiche vere e proprie (vedi tabella 1).

Fonte dei dati: IMS Health
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Fig. 3: FORME DI SOMMINISTRAZIONE
Quote a valori - anno 2009 

TOTALE VALORE: 
60.737 MIGLIAIA DI EURO (+6,2%)

CAPSULE/PASTIGLIE
84,2%

LE TRENTA SOSTANZE PIÙ UTILIZZATE

Vitamina E
Acido ascorbico
Zinco
Xantofilline
Rame
Zeaxantina
Piridossina
Selenio
Omega 3-6
Gingko biloba
Retinolo
Astaxantina 
Potassio
Cianocobalamina
Riboflavina

Tiamina
Vitis vinifera
Ananas comosus
Nicotinamide
Vaccinum mirtyllus
Xantina
Magnesio
Betacarotene
Calcio
Levocarnitina
Ubidecarenone
Acido pantotenico
Centella asiatica
Maltodestrine
Arginina

Fonte dei dati: IMS HealthTabella 1
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A me gli occhi

Ipiccoli fastidi che colpiscono l’occhio o la necessità di
prevenire alcune patologie oculari importanti hanno
fatto sì che siano presenti in farmacia un gran nume-

ro di prodotti utili al buon mantenimento delle condizioni
della vista. L’inquinamento, gli ambienti troppo illuminati,
l’aria condizionata, le ore di permanenza davanti a scher-
mi video, l’abitudine di esporsi senza un’adeguata prote-

zione al sole o ai raggi Uv delle lampade abbronzanti, l’u-
so scorretto delle lenti a contatto, unitamente al prolunga-
mento della vita media che porta con sé un’inevitabile e
progressiva degenerazione anche a livello oculare, hanno
causato l’incremento, per esempio, del fenomeno della
secchezza oculare. 

NON PIÙ LACRIME
La scarsa lubrificazione della superficie dell’occhio è ricon-
ducibile a molteplici fattori, tra cui la ridotta produzione di
lacrime, l’uso di alcuni farmaci, le variazioni ormonali do-
vute all’età, particolari malattie autoimmuni o la parziale o
totale perdita del movimento delle palpebre. Le spiacevoli
sensazioni che ne conseguono sono di sabbia o polvere ne-
gli occhi, pesantezza palpebrale, fotofobia, arrossamento,
prurito, aumento della frequenza dell’ammiccamento e,
talvolta, difficoltà a mettere a fuoco le immagini. 
Qualora non sia sufficiente modificare alcuni comporta-
menti scorretti o apportare miglioramenti ambientali, que-
sti fastidi possono essere alleviati con l’applicazione quoti-
diana di soluzioni o pomate oculari in grado di ripristinare il
giusto grado di umidità e viscosità del film lacrimale. 
Un buon collirio contro la secchezza deve essere isotonico
con il film lacrimale, leggermente alcalino, privo di conser-
vanti e avere proprietà mucomimetiche; sono da preferire
le ampolline monodose o i flaconcini con dispositivo Abak,
che offrono il duplice vantaggio di avere ogni volta un pre-
parato sicuramente sterile e allo stesso tempo di evitare
sprechi. Le molecole impiegate sono alcuni derivati della
cellulosa, polimeri sintetici di varia origine (alcol polivinili-
co, povidone, carbopol, macrogol), alcuni mucopolisacca-
ridi (acido ialuronico e derivati) e il galattoxilglucano. 
È importante evitare l’uso contemporaneo di soluzioni di-
sinfettanti e acido ialuronico poiché quest’ultimo precipita
in presenza di sali di ammonio quaternari.
Per combattere la secchezza oculare, oltre alle formulazio-
ni per uso locale, oggi sono disponibili anche integratori in
compresse a base di acidi grassi polinsaturi, precursori
biologici di molecole come le prostaglandine PgE1 e PgE3,
coinvolte nella produzione delle lacrime.



puntoeffe 35

P R O G E T T O  E X T R A F A R M A C O

Il benessere della vista può essere
mantenuto con approcci diversi 

e specifici in base al fastidio
lamentato. I più frequenti consigli

richiesti dai clienti in farmacia
riguardano la secchezza oculare 

e la degenerazione maculare senile 

I SEGNI DEL TEMPO
Un altro problema di cui si lamentano spesso i pazienti di
mezza età è rappresentato da una visione non più nitida e la
presenza di “macchie” che limitano il campo visivo; sono
questi i primi sintomi della degenerazione maculare senile,
dovuta al danneggiamento e alla progressiva atrofia delle
cellule della parte centrale della retina, detta macula, depu-
tata alle funzioni più fini come il riconoscimento dei colori e
delle forme, il leggere e lo scrivere. L’atrofia interessa gene-
ralmente la parte centrale di questa zona, la fovea, provo-
cando una macchia di non visione indolore proprio in mez-
zo al campo visivo, di cui ci si accorge in ritardo, poiché si
tende a compensare il deficit con l’altro occhio.
Grazie a un esame del fondo oculare ed eventualmente
un’angiografia dei vasi retinici, è possibile individuare even-
tuali formazioni di vasi anomali che rappresentano la compli-
canza più frequente della maculopatia, detta degenerazione
maculare essudativa. Infatti, quando questi vasi sanguinano

o trasudano siero comprimo la
retina e provocano la distorsio-
ne delle immagini. Se queste
formazioni anomale non sono
localizzate nella fovea, è possibi-
le trattarle con il laser, in modo da
arrestare il processo degenerativo. Non vi
è, invece, rimedio alla degenerazione maculare “secca”, la
forma più comune, per la quale è possibile adottare misure
preventive che ne rallentino il peggioramento. 

PREVENIRE L’INVECCHIAMENTO
Per prevenire qualsiasi disturbo della vista dovuto a stress os-
sidativo o a invecchiamento fisiologico, può essere utile l’in-
tegrazione con alcune vitamine, come la A, la C, la E e quel-
le del gruppo B. La vitamina A è liposolubile e presente in na-
tura in due forme principali, il retinolo, che si trova in fonti

DI EMMA ACQUAVIVA
FARMACISTA

No all’integrazione 
vitaminica
In caso di patologie croniche accertate o predisposizione 
a svilupparle è bene fare attenzione all’assunzione 
di quantitativi eccessivi di vitamine. In particolare:
♦ calcolosi renale: alte dosi di vitamina C possono far pre-
cipitare i calcoli;
♦ diabete: la vitamina C ad alte dosi può interferire con i
dosaggi della glicemia;
♦ gotta, aterosclerosi: la vitamina C può interferire con i
dosaggi di uricemia e colesterolemia;
♦ anomalie nella coagulazione: la vitamina E può ridurre i
livelli serici di vitamina K, aumentando gli effetti degli anti-
coagulanti;
♦ terapia digitalica: la vitamina E riduce il fabbisogno di
digitale. 

Il primo passo 
è a tavola
Nel cibo che mangiamo già sono
contenute buone quantità dei nu-
trienti necessari, basta sapere dove
trovarle:
♦ acidi grassi omega3 (Dha e Epa):
pesci grassi, come tonno, salmone 
e aringhe;
♦ glutatione: avocado, cocomero,
asparagi, patate, pompelmo, 
pomodoro, arance, fragole, 
melone, carote, spinaci;
♦ luteina: vegetali a foglia verde
e larga (cavoli, spinaci, lattuga),

broccoli, fagiolini, piselli, zucchine;
♦ rame: frattaglie, frutti di mare,
frutta secca;
♦ selenio: pesce, uova, carne, 
formaggio;
♦ vitamina A: asparagi, broccoli, 
spinaci, cavoli, carote, albicocche,
zucche, patate, meloni;
♦ vitamina C: agrumi, fragole, 
pomodori, patate;
♦ vitamina E: oli di origine vegetale,
frutta secca, farina di grano tenero;
♦ zinco: ostriche, formaggi, carne 

di manzo, uova.
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antiossidanti e facilita l’assorbimento, lo stoccaggio epatico e
l’utilizzazione della vitamina A. Molta attenzione va posta nel-
l’evitare l’ipervitaminosi A, che provoca aumento della pres-
sione endocranica, alterazioni della funzione epatica, proble-
mi cutanei, cefalea ed emorragie.
Le vitamine del gruppo B e l’acido folico contribuiscono al
controllo del livello ematico di omocisteina e minimizzano il
rischio di occlusione delle vene e delle arterie retiniche.
Gli integratori alimentari consigliati per la prevenzione dei di-
sturbi della vista possono contenere anche alcuni oligoele-
menti antiossidanti, come zinco, rame e selenio, cofattori di
numerosi sistemi enzimatici che garantiscono il corretto fun-
zionamento delle cellule dell’epitelio pigmentato della retina,
rafforzandone il potere difensivo nei confronti dell’attacco
dei radicali liberi. In particolare, lo zinco controlla anche il li-
vello ematico di vitamina A.

POTENZIARE IL MICROCIRCOLO
Altri componenti degli integratori deputati a questo scopo
possono essere la luteina e gli estratti di mirtillo, di Gingko bi-
loba, di sambuco o di vite rossa. La luteina è un pigmento del
corpo luteo che ha la proprietà di accumularsi elettivamente
sulla macula e sul cristallino, svolgendo una protezione di-
retta dall’azione degenerativa dei raggi Uv, dovuta alla sua
azione antiossidante e alla sua capacità di formare un filtro
contro la luce blu ad alta energia; nelle varie formulazioni
questo carotenoide è presente come luteina o come zeaxan-
tina, suo isomero; l’astaxantina, un altro carotenoide, poten-
zia l’attività delle vitamine C ed E.
Il Vaccinum myrtillus e il sambuco sono ricchi di pigmenti
antocianici che svolgono un effetto eutrofico sul microcirco-
lo e favoriscono la rigenerazione della rodopsina, miglioran-
do così la visione al crepuscolo e in caso di scarsa illumina-
zione. La Vitis vinifera e il Gingko biloba sono ricchi di flavo-
noidi, strutturalmente parenti stretti degli antocianosidi. La
buccia dell’uva è anche ricca di resveratrolo, un polifenolo
antiaggregante piastrinico in grado di migliorare la circola-
zione a livello della retina. Alcuni integratori in commercio
contengono aminoacidi essenziali, al fine di assicurare l’ap-
porto proteico necessario alla ricostruzione dell’epitelio cor-

animali e i carotenoidi, presenti
in fonti vegetali. I bastoncelli del-
la retina, deputati alla distinzione
tra luce e buio, contengono rodo-
psina (opsina + vitamina A):
quando un bastoncello viene
esposto alla luce, la rodopsina si
distrugge, innesca il meccani-
smo di invio dell’impulso nervoso
alla corteccia cerebrale e, nello
stesso tempo, si riforma partendo
da opsina e vitamina A. Le riserve
di questa sostanza sono accu-
mulate a livello epatico, ma una
carenza protratta può condurre,

nei casi più severi, a cecità notturna o a xeroftalmia, una grave
forma di secchezza oculare. La vitamina A, così come la vita-
mina C, ha anche un’importante azione antiossidante contro
l’azione dei radicali liberi e contribuisce a contrastare la peros-
sidazione lipidica delle membrane cellulari retiniche.
La vitamina C è essenziale nella rigenerazione della vitamina E
ossidata. Anche la vitamina E, o alfa tocoferolo, ha proprietà

Rimedi omeopatici 
♦ Arrossamenti dovuti a piccoli traumi: Arnica, Ledum pa-
lustre (ematomi), Hypericum (in caso di intervento chirur-
gico).
♦ Congiuntiviti: Apis (in caso di allergie), Mercurius solu-
bilis (con abbondante secrezione catarrale), Aconitum
(per il colpo d’aria), Belladonna (se dà fastidio la luce).
♦ Disturbi della lacrimazione: Alumina (secchezza ocula-
re), Graphytes (lacrimazione dovuta a luce eccessiva), Si-
licea (lacrimazione per vento e freddo).

♦ Arrossamenti modesti di va-
ria natura: Euphrasia e Camo-
milla, anche in collirio.

Euphrasia
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neale a opera dei cheratociti in ca-
so di lesione di natura patologi-
ca, traumatica o chirurgica;
una carenza aminoacidica può
provocare una cicatrizzazione
imperfetta in termini di leviga-
tezza, omogeneità cellulare o

spessore istologico, con conse-
guenze negative sulla perfetta

qualità della visione. Anche gli aci-
di grassi omega 3 come l’Epa (acido

eicosapentaenoico) e il Dha (acido doco-
saenoico) sono fondamentali per il corretto funzionamento
della vista, poiché Dha è il principale costituente della

membrana esterna dei fotorecettori ed Epa ne è il suo diret-
to precursore. Il glutatione, un tripeptide prodotto dal fegato,
è un potente antiossidante endogeno e agisce in sinergia
con il selenio e le vitamine C ed E, così come il coenzima Q10,
anch’esso endogeno, la cui produzione cala con l’invecchia-
mento fisiologico. Altri tipi di integratori sono quelli coadiu-
vanti in caso di disturbi del corpo vitreo, contenenti sostanze
utili per il trofismo dei tessuti connettivi come il collagene, il
condroitin solfato e la glucosamina.
Per concludere la panoramica, l’attenzione agli occhi è sem-
pre maggiore, anche per quanto riguarda l’igiene: da qual-
che anno sono disponibili in farmacia salviette monouso ad
azione umettante e detergente, utile complemento di terapie
farmacologiche in caso di blefariti o congiuntiviti.

I prodotti citati sono una scelta libera dell’autore

PRODOTTI PER IL BENESSERE DELLA VISTA

NOME E MARCA COMPONENTI PRINCIPALI

Azyr Mega (Sifi)
Blue Berry (New Nordic)
Cebrolux 800 (Tubilux Pharma)
Irivist occhi (Biosline)
Kronek (Glaucoom)
Macular Active B forte (Sooft Italia)
Medilar (Laboratoire Chauvin -Montpellier)
Myoops (Sooft Italia)
Nutrof Total (Farmila - Théa)

Oculdex (Dietofarm - Rsm)
Ocuvite preservision (Bausch & Lomb)
Omniret (Omikron)
Oftaplex (Omikron)
Visucomplex (Visufarma)
Vitalux plus (Novartis)
Vitreoclar crono (Eyelab)

Luteina, zeaxantina, astaxantina, omega3, vitamine C ed E, zinco, rame
Estratto di mirtillo, luteina, semi d’uva
Colina, vitamine A, E, C e B6

Mirtillo, Tagetes erecta, zinco, vitamine E, A, B1, B2, glutatione, luteina, taurina
Rutina, Coleus forskohlii, vitamine B1, B2

Acido folico, vitamine E, B2, B6, B12, luteina, zinco, rame, selenio, Gingko biloba
Acidi grassi omega3 e omega6, vitamine E, C, B6, B12, zinco
Vitamine A ed E, luteina, antocianidine del sambuco e oligomeri procianidolici dell’uva
Vitamine E e C, zinco, rame, selenio, Epa, Dha, estratti di Vitis vinifera e Tagetes erecta (luteina e
zeaxantina), glutatione
Collagene di tipo II, condroitin solfato, acido ialuronico, glucosamina solfato, metilsulfonilmetano
Vitamine A, C, E, rame, zinco
Luteina, colina, vitamina E, Gingko biloba
Bioflavonoidi, zeaxantina, vitamina C, oligopin (estratto di pino marittimo francese)
Coenzima Q10, omega 3, luteina, zeaxantina, vitamine C, E, selenio
Luteina, vitamine C ed E, acidi grassi omega3, zinco, rame
Collagene di tipo II, acido ialuronico, condroitinsolfato, glucosamina, Vitis vinifera, vitamina E

Gingko biloba
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Tutto in due ripiani

L a categoria Benessere occhi risponde a uno dei biso-
gni per i quali più frequentemente il cliente si rivolge
al farmacista, cercando nella sua professionalità una

precisa risposta alle necessità di cura e prevenzione di picco-
le patologie. Per questo motivo il posizionamento consigliato
per questo tipo di prodotti è alle spalle del farmacista. La cate-
goria, in generale, pesa circa il sei per cento a valore all’inter-
no del reparto Sop/Otc (esposizione retro banco) e ha un ruo-
lo di routine, ovvero una discreta importanza sia per il consu-
matore (presenza in scontrino) sia per la farmacia (fatturato
generato e, soprattutto, margine medio).
I segmenti al suo interno assumono prevalentemente una
strategia di cassa, includono cioè al loro interno prodotti con
discrete rotazioni e scontrino medio o medio-alto (8,08 eu-
ro). Lo spazio da dedicare all’esposizione di questa categoria
merceologica è mediamente di un ripiano, espandibile fino a
due ripiani e possibilmente in adiacenza con le categorie An-
tistaminici sistemici, Eritemi e scottature e Punture di inset-
to durante il periodo di massima vendita che si ha in prima-
vera, con la comparsa delle manifestazioni allergiche. 
Prendendo in esame il settore Benessere occhi nella sua
completezza, trascendendo l’intento di evidenziare solo gli
“integratori”, si sottolinea che l’albero della categoria com-
prende prodotti con differenti regimi di dispensazione: da
quelli esitabili dietro presentazione di ricetta medica fino ai
dispositivi medici, passando attraverso Sop, Otc e integrato-
ri. Escludendo i primi (per esempio antibiotici per uso oftal-
mico), che non fanno parte del reparto commerciale della
farmacia, il peso a valore dei segmenti all’interno della cate-
goria è distribuito secondo le seguenti percentuali:

Procediamo per ordine, analizzando i segmenti:
Colliri antistaminici: è naturalmente il segmento che risen-
te maggiormente della stagionalità, facendo registrare la
stragrande maggioranza delle proprie vendite nei mesi di
marzo-aprile. Determina, quindi, l’incremento di spazio da
assegnare alla categoria durante il periodo di stagionalità e
identifica la categoria (deve essere il primo segmento in
esposizione dall’alto verso il basso e da sinistra verso de-
stra). È un mercato molto concentrato: le prime quattro re-
ferenze fanno quasi il 90 per cento. Per questo motivo si
consiglia di tenere in assortimento non più di due brand,
prevedendo per ciascuno le referenze in flacone e monodo-
se (forma farmaceutica in netta crescita rispetto ai flaconi).
Colliri decongestionanti: anche in questo caso il mercato è
estremamente concentrato. Infatti, soltanto le prime due
referenze fanno il 50 per cento del mercato a valore. Il con-
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CATEGORIA BENESSERE OCCHI

SEGMENTO
Colliri antistaminici
Colliri decongestionanti
Occhi delicati
Umettanti
Patologie oculari

PESO A VALORE %
7,2

11,5
10,6
53,0
17,7
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P R O G E T T O  E X T R A F A R M A C O

Un minimo ingombro alle spalle 
del farmacista, ma tanta visibilità.

Attraverso animazione e consigli
specifici si riesce a realizzare, 

a fianco della vendita stagionale, 
un movimento

DI VITTORIO PERRI
CATEGORY MANAGER FEDERFARMACO

siglio perciò è di limitare l’assortimento a non più di due
brand, prevedendo per ciascuno le referenze flacone e (se
presente) monodose. Anche questi prodotti subiscono la
stagionalità della categoria, sebbene non in maniera ac-
centuata come i colliri antistaminici.
Occhi delicati: prodotti emollienti e rinfrescanti a base di
sostanze naturali o soluzioni isotoniche indicati per occhi
arrossati, in cui rientrano anche prodotti omeopatici e fito-
terapici. È un mercato più affollato dei precedenti, ma le
prime tre referenze coprono circa il 60 per cento del mer-
cato. Nelle farmacie che trattano in maniera significativa i
reparti fitoterapia e omeopatia dedicandogli un corner
espositivo, è consigliata la doppia location delle referenze
omeopatiche e fitoterapiche anche negli spazi dedicati ai ri-
spettivi reparti.
Umettanti: è il segmento che sicuramente pesa di più all’inter-
no della categoria, ma è anche il più frazionato: al suo interno
sono presenti oltre 250 referenze, sebbene le prime venti co-
prano il 50 per cento del mercato. In questo ambito gioca un
ruolo fondamentale l’ampia diffusione della patologia dell’oc-
chio secco, a cui si affianca anche la prescrizione da parte del
medico specialista nei casi più gravi, per cui l’esposizione e il
consiglio hanno senso soltanto per le referenze alto rotanti (al
massimo tre), ma in generale non incidono in modo significa-
tivo sul sell out di questi prodotti, al contrario di ciò che avvie-
ne per i colliri antistaminici, decongestionanti ed emollienti.
Molto importante, in questo caso, animare l’esposizione attra-
verso materiali di informazione scientifica sulla secchezza
oculare e sulla funzione d’uso delle lacrime artificiali.
Patologie oculari: è il segmento che cresce di più poiché
negli ultimi anni è entrato sul mercato un numero significa-
tivo di farmaci e integratori indicati per patologie quali reti-
nopatie, maculopatie, alterazioni del corpo vitreo, eccetera.
Si tratta di prodotti con prezzo medio alto e rotazioni sicu-
ramente meno significative rispetto ai restanti segmenti
analizzati. Anche in questo caso il sell out dei prodotti è
strettamente legato alla prescrizione del medico speciali-
sta, ma ultimamente anche i media consumer focalizzano
l’attenzione su questo tipo di patologie, per cui l’esposizio-
ne ha senso ma soltanto se legata a prodotti ad alta pre-
scrizione o con una certa visibilità al pubblico. 

RUOLO ATTIVO NEL CONSIGLIO
L’obiettivo della farmacia è sicuramente quello di assu-
mere un ruolo più attivo nel consiglio attraverso l’informa-
zione scientifica sui prodotti e sulle patologie correlate.
Esistono, comunque, alcuni prodotti da consiglio (per
esempio salviettine igienizzanti per gli occhi, da utilizzare
in associazione ad antibiotici per uso oftalmico in caso,
per esempio, di blefarite), che possono essere inseriti al-
l’interno dell’esposizione a scaffale in una logica di cross
selling (vendita abbinata di prodotti, volta a soddisfare
completamente la richiesta di soluzione al bisogno da
parte del cliente). 
Tenendo dunque conto degli elementi che caratterizzano
ciascun segmento e della necessaria razionalizzazione
dell’assortimento, il riproporzionamento dello spazio a
scaffale consigliato per ciascun segmento è riportato nel-
la tabella in alto.
In conclusione, gli obiettivi del category del benessere
occhi sono: incentivare il consiglio sui colliri antistamini-
ci, decongestionanti ed emollienti attraverso una comu-
nicazione della segmentazione della categoria per seg-
menti d’uso che risulti immediata, chiara ed evidente al
cliente; promuovere la specializzazione del punto vendi-
ta attraverso l’informazione scientifica sulle patologie
quali secchezza oculare, retinopatie, maculopatie, al fine
di assumere un ruolo nel consiglio.

Colliri antistaminici*

Colliri decongestionanti*

Occhi delicati

Umettanti

Patologie oculari

SEGMENTO CARATTERIZZAZIONE PESO SPAZIO
A VALORE EXPO %

(*) Lo spazio da dedicare a scaffale va da uno a due ripiani nel periodo di massima
stagionalità ed è determinato dall’ampliamento/riduzione dello spazio riservato
ai segmenti che maggiormente ne sono influenzati.

consiglio (stagionale)

consiglio (stagionale)

consiglio

prescrizione

prescrizione

7,2

11,5

10,6

53,0

17,7
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20
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