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Tutto ciò che serve   

C resce a piccoli passi il comparto della veterinaria in
farmacia. Questo il dato che emerge da una rileva-
zione effettuata da New Line su un insieme di circa

2.800 farmacie distribuite sul territorio nazionale. Nei 12 me-
si maggio 2009 - aprile 2010, complessivamente, il mercato
ha sviluppato un giro d’affari medio per farmacia di quasi
16.000 euro, con un incremento a valore del 4,5 per cento e

di oltre due punti percentuali a volume.
«La parte più rilevante del settore», spiega Elena Folpi-

ni, responsabile della divisione Ricerche di mercato
di New Line, «è costituita dai farmaci veterinari,
13.400 euro, con un incremento del 3,4 per cen-
to. A crescere maggiormente, però, è il segmen-
to dei parafarmaci, omeopatia inclusa, che con
un +10,5 per cento a valore supera i 2.500 euro
(vedi figura 1). Dalla nostra ricerca è emerso co-

me l’approccio a questa categoria merceologica
possa essere di due tipologie: quello della farmacia

con forte specializzazione, in genere legata alle diverse
forme di allevamento presenti sul territorio, e quello, mol-

to più frequente, come intuibile, della farmacia che gestisce
un assortimento di base, sufficiente a rispondere alle esigen-
ze dei piccoli animali». In realtà, la grande diffusione degli ani-
mali da compagnia e l’attenzione dei proprietari al loro benes-
sere fa pensare che il mercato del pet care presenti buone op-
portunità, soprattutto nell’ambito del parafarmaco, che è il
segmento più dinamico e forse più compresso. 

Figura 1

Per interpretare
correttamente i numeri
In ogni tabella vengono riportati i valori medi ottenuti
dividendo il totale delle vendite rilevate per il numero
complessivo delle farmacie dell’insieme. Il risultato
che si ottiene rappresenta quindi un “punto vendita teorico”,
a cui ciascuna farmacia dell’insieme contribuisce
con il proprio specifico assortimento. Occorre tener conto
che vi sono settori in cui, per svariati motivi, non tutte
le farmacie si concentrano in modo significativo,
come succede alla veterinaria, piuttosto che al mondo
del naturale: i dati di queste farmacie saranno
necessariamente molto diversi dalla media globale.

FARMACO VETERINARIO
84%

PARAFARMACO VETERINARIO
(inclusa omeopatia)

16%

CREARE RICHIESTA
Vale, quindi, la pena di guardare con attenzione le referen-
ze maggiormente richieste per cercare di creare un assorti-
mento che, senza avere la pretesa di essere esaustivo, sia
però in grado di soddisfare le principali esigenze dei pro-
prietari di animali. Un aspetto di cui tener conto, oltre alla
varietà delle marche presenti sul mercato, è quello che ri-
guarda i diversi confezionamenti o modalità di somministra-
zione e le diverse concentrazioni previste a seconda della
taglia dell’animale. Vediamo in dettaglio i dati relativi ai pro-
dotti best seller del comparto parafarmaco (vedi tabella 1).
Al primo posto nel ranking delle referenze mediamente più
vendute troviamo Clorexyderm Oto Liq 150ml, che svilup-
pa un giro d’affari medio per farmacia di 64 euro, in cre-
scita del 7,4 per cento. A seguire un simbiotico, Florentero
30 cpr 1,2g con 62 euro (+34,9 per cento) e un coadiu-
vante per le articolazioni, Cosequin Taste 100 cpr con 62
euro in crescita del 21,6 per cento. Abbiamo, quindi, con
61 euro di vendite medie per farmacia, Condrostress XL 30
cpr, supporto nutrizionale per la protezione delle articola-
zioni, in crescita del 70,9 per cento e Condrostress 60 cpr
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  agli animali 

Un segmento, quello
della veterinaria, che cresce

a piccoli passi in farmacia e registra
un incremento delle vendite 

del parafarmaco. Paga di più
puntare su un assortimento di base

per soddisfare le esigenze
dei piccoli amici da compagnia

42g con 55 euro, per un -12,2 per cento. Se-
guono Actinorm cani/gatti 90 cpr (51 euro in
crescita del 12,9 per cento), Epato 1500 Plus
32 cpr cane, mangime complementare con at-
tività epatoprotettrice (51 euro con un 16,3 per
cento di incremento) e il mangime comple-
mentare per gatti per regolare le funzioni inte-
stinali Remover pasta 50g (48 euro, -27,3 per
cento). A chiudere la top ten delle referenze
più vendute troviamo Ribes pet 30 prl 20,1 g
(46 euro, + 12,7 per cento), integratore di vita-
mina E, acidi grassi essenziali e sostanze natu-
rali antinfiammatorie e Cosequin Taste 60 cpr
(42 euro, +25,3 per cento).
«Le quote di mercato delle singole referenze
del parafarmaco», spiega Folpini, «sono piutto-
sto basse e non superano il 2,5 per cento. I pri-
mi venti prodotti del ranking, del resto, non ar-
rivano a coprire il 33 per cento del fatturato del
comparto. Due sono, però, i dati positivi ricava-
bili analizzando quelli in nostro possesso. In-
nanzitutto osserviamo un numero ristretto di
operatori in questo settore, con i primi venti
che raggiungono circa il 94 per cento di quota
sul totale comparto parafarmaco (vedi tabella
2): questo, naturalmente, semplifica notevol-
mente le logiche di contrattazione, approvvi-
gionamento e gestione di questa categoria ri-
spetto ad altre, nonostante il numero di refe-
renze elevato. L’altro importante aspetto che
emerge dai dati è il trend positivo praticamente
per tutte le referenze, salvo poche eccezioni».
In sintesi, il mercato dei prodotti veterinari ap-
pare piuttosto dinamico, potrebbe valer la pe-
na per il farmacista di valutarne meglio le op-
portunità, magari cercando sinergie sul territo-
rio e strutturandosi per offrire maggiori risposte
alla propria clientela.

DI PAOLA GALLAS
PHARMARETAIL

PARAFARMACI VETERINARI PIÙ VENDUTI

LE PRIME VENTI DITTE SECONDO LE PERCENTUALI DI MERCATO

CLOREXYDERM OTO LIQ
FLORENTERO 30 CPR
COSEQUIN TASTE 100 CPR
CONDROSTRESS XL 30 CPR
CONDROSTRESS 60 CPR
ACTINORM CANI/GATTI 90 CPR
EPATO 1500 PLUS 32 CPR CANE
REMOVER PASTA 50 G
RIBES PET 30 PRL
COSEQUIN TASTE 60 CPR
ENTEROFILUS 12X1O ML
REDONYL EFACAP CANI/GATTI 50 CPS
CONDROSTRESS 30 CPR
VMP PFIZER GATTI 50 G
VMP PFIZER CANI 50 CPR
CONDROGEN 60 CPR APPETIBILI
CLOREXYDERM SH 250 ML
URYS 30 ML CANI/GATTI
REMOVER PASTA 20 G
FORTIFLEX CPS 525 MG

I.C.F. 
Candioli Ist. Profil.
Candioli Ist. Profil.
Innovet Italia
Innovet Italia
Ceva Vetem
Drn 
Intervet Italia
N.B.F. Lanes
Candioli Ist. Profil.
Drn
Innovet Italia
Innovet Italia
Pfizer Italia
Pfizer Italia
Innovet Italia
I.C.F.
Innovet Italia
Intervet Italia
Virbac

64
62
62
61
55
51
51
48
46
42
41
34
30
29
29
27
27
26
25
25

+7,4
+34,9
+21,6
+70,9
-12,2
+12,9
+16,3
-27,3
+12,7
+25,3
+27,1
+3,3
+1,3
+4,2
+3,7

-14,5
-0,7
+9,1

-23,0
-6,2

2,5
2,4
2,4
2,4
2,2
2,0
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0

2,5
5,0
7,4
9,8

12,0
14,0
16,0
17,9
19,7
21,3
22,9
24,3
25,5
26,6
27,7
28,8
29,9
30,9
31,9
32,9

Fatt. Mag 09 Diff. % Quota % Quota %
Apr 10 fatt AP fatt. fatt. progr.

CANDIOLI IST. PROFIL.
INNOVET ITALIA
I.C.F.
N.B.F. LANES
DRN
CEVA VETEM
VIRBAC
INTERVET ITALIA
PFIZER ITALIA
TEKNOFARMA
FORMEVET
SCHERING PLOUGH ANIM
BAYER (DIV. SANITARIA)
CANINA PHARMA GMBH
FORT DODGE ANIMALI HEALTH
EQUALITY
HILL’S PET NUTRITION
CHIFA
ACME
GUNA

394
342
300
225
183
181
138
79
75
73
52
45
44
42
40
39
37
29
25
20

+31,5
+12,6
+7,9
+8,6

+37,1
+6,2
+6,4

-24,5
+2,1
-5,6
-2,6

+21,2
+29,0
+9,6
+6,0

-11,8
-8,3

-12,3
-1,5

+27,1

15,5
13,5
11,8
8,9
7,2
7,1
5,4
3,1
3,0
2,9
2,1
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
1,5
1,2
1,0
0,8

15,5
29,0
40,9
49,7
57,0
64,1
69,6
72,7
75,7
78,5
80,6
82,4
84,1
85,8
87,4
88,9
90,4
91,5
92,5
93,3

Fatt. Mag 09 Diff. % Quota % Quota %
Apr 10 fatt AP fatt. fatt. progr.

Tabella 1

Tabella 2

New Line totale Italia - dati medi per punto vendita
maggio 2009 - aprile 2010
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Quattrozampe sani

L a gestione della salute dei nostri amici a quattro zam-
pe comprende, oltre alla cura e all’igiene, una parti-
colare attenzione all’alimentazione e all’integrazione,

a carattere sia curativo sia preventivo.
Gatti e cani sono gli animali da compagnia più diffusi al mondo
e spesso condividono con i loro padroni diverse patologie e or-
mai frequentemente il veterinario consiglia un approccio inte-
grato, che affianchi alla terapia farmacologica classica (ove ne-
cessaria) un supporto nutrizionale specifico. La “malattia mo-
derna” per eccellenza è sicuramente il sovrappeso, che miete
parecchie vittime anche nel mondo animale domestico. Le
cause, ben note, riguardano il disequilibrio tra l’ingestione di ri-
sorse alimentari e l’utilizzo dell’energia prodotta, oltre che, in al-
cune razze, una predisposizione genetica particolare. Spesso i
problemi di sovrappeso si trasformano in obesità prima e in svi-
luppo di diabete poi, con la necessità di dover instaurare una
terapia insulinica, spesso di difficile gestione.

CIOTOLE PIENE DI SALUTE
Nell’ottica della prevenzione, risulta efficace l’utilizzo di un man-
gime secco o umido a ridotto contenuto di grassi, povero di ca-
lorie e ricco di fibre per il controllo del peso. Nel caso in cui la pa-
tologia diabetica sia già in atto, un cibo bilanciato a elevato ap-
porto di fibre garantirà un rilascio lento del glucosio da digestio-
ne dei carboidrati complessi con un controllo efficace della gli-
cemia. Una patologia a grande diffusione è l’insufficienza rena-
le, che può essere acuta o cronica. Dopo una corretta diagnosi
da parte del veterinario, cane e gatto possono ricevere giova-

mento dall’utilizzo di alimenti che ne rallentino la pro-
gressione e aumentino, quindi, i tempi di
sopravvivenza. Questi mangimi, a ridotto

tenore di proteine, fosforo e sodio, riducono
il carico renale, prevengono l’iperfosfatemia e

contrastano efficacemente l’ipertensione,
mantenendo comunque un’eccellente appeti-

bilità. Accanto all’insufficienza rena-
le, sono molto diffusi i calcoli
urinari o vescicali, in special
modo nei gatti. I più diffusi so-
no i calcoli composti da cri-

Per una corretta igiene
Cani e gatti non vanno lavati spesso, ma è difficile stabilire una regola
precisa, perché molto dipende dalla razza, dalla tipologia del pelo e delle
sue secrezioni e anche dalle condizioni ambientali in cui vive l’animale. 
Si possono riassumere poche e semplici norme:
♦ spazzolare spesso il pelo con cardatori e pettini, avendo cura di farlo
prima di un bagno, per eliminare il pelo morto ed eventuali nodi;
♦ preparare una bacinella/tinozza con acqua calda ad almeno 38,5 gradi
(pari cioè alla temperatura corporea di cani e gatti);

stalli di struvite e, anche in questi casi, un’alimentazione control-
lata a contenuto ridotto di fosforo, sodio e proteine, però di alta
qualità, unitamente a livelli elevati di acidi grassi omega 3, aiuta
a prevenire la formazione dei cristalli e crea l’ambiente ideale per
la loro dissoluzione. Quando il veterinario diagnostica disordini
gastroenterici (sia intestinali sia epatici), il maggior beneficio si
ottiene da una modifica della dieta dell’animale e dal supporto di
integratori alimentari. Un alimento a contenuto proteico basso,
alta appetibilità e ricco in fibre (nel caso di problemi esclusiva-
mente gastroenterici) soddisfa egregiamente i fabbisogni nutri-
zionali del cane e del gatto. L’utilizzo di supplementi nutrizionali
ricchi in vitamine A e del gruppo B, minerali e proteine sono fon-
damentali in casi di astenia, per la loro iperdigeribilità e l’alto te-
nore energetico. Dopo patologie gastrointestinali con diarrea, ri-
sulta efficace per ristabilire la normale microflora intestinale, l’u-
so di probiotici e prebiotici, oltre a sostanze adsorbenti quali ar-
gille medicinali, che assorbono i liquidi e le sostanze tossiche
che possono essere state ingerite dall’animale.

COME PULIRE ORECCHIE E OCCHI
L’igiene riveste un altro capitolo importante per la corretta ge-
stione degli animali da compagnia. Per tenere pulite le orecchie
del gatto e del cane è necessario eliminare abitualmente il ceru-
me o lo sporco che possono trovarsi al loro interno. Per la pulizia
del padiglione auricolare esterno è consigliato sfregare molto de-
licatamente la cute dell’orecchio con una garza sterile imbevuta
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e belli

Gli animali da compagnia, ormai
entrati a buon diritto nel nucleo

familiare, necessitano di cure
costanti. Sovrappeso, ansia, stress

e dolori articolari coinvolgono anche
loro, come i padroni: prodotti specifici

si prendono cura del loro benessere

te della cute; per curare dermatiti pruriginose, è indicato l’uso di
shampo a base di idrolisato d’avena, olio di cartamo e lanolina,
ad azione lenitiva ed elasticizzante, o di urea, glicerina e chitosa-
nide, che svolgono un’ottima azione reidratante per il pelo secco.
Nel caso in cui alla dermatite si accompagnino desquamazione
e forfora, sono utili shampo detergenti ad azione riequilibrante a
base di zolfo e acido salicilico, che stimolano l’azione rigeneratri-
ce cutanea o, ancora, di zinco gluconato, vitamina B6, acido li-
noleico e gammalinoleico, coadiuvanti nel trattamento dei disor-
dini cheratoseborroici. Nel caso di una sintomatologia cutanea
legata a manifestazione allergica (con prurito grave, atopia, lec-
camento eccessivo, perdita di pelo), una volta accertata la pato-
logia, attraverso una dieta sotto controllo veterinario, la maggior
parte degli animali trae beneficio dall’utilizzo di un mangime
ipoallergenico con un numero limitato di ingredienti, associato a
trattamenti cutanei lenitivi e a un’integrazione alimentare di aci-
do gamma linoleico (oltre alle classiche perle, in commercio ci
sono anche pratici sacchetti monodose di acidi grassi sotto for-
ma liquida da incorporare all’alimento dell’animale). Risultano,
quindi, utili shampo e lozioni a effetto antinfiammatorio, antipru-
riginoso e antibatterico a base di omega6, omega3, acido 18-be-
ta-glicirretico, estratto colloidale di avena (indicato per animali
con cute particolarmente sensibile e predisposta al prurito e a
forme allergiche), o complessi che ricreano il manto lipidico cu-
taneo (ceramidi, acidi grassi essenziali), associati a sostanze an-
tibatteriche, quali piroctone olamina, che controlla la proliferazio-
ne microbica, modulando le reazioni immunitarie e infiammato-
rie, rinforzando l’integrità cutanea e il mantenimento delle fun-
zioni di barriera epidermica. Dopo la pulizia, nel caso di prurito
persistente, arrossamento e desquamazione, dà giovamento l’u-
so di creme e gel all’ossido di zinco in combinazione con glicole
propilenico, glicerina ed estratto glicolico di salvia, dal potere an-
tiflogistico, antisettico e antimicrobico associati a un’azione idra-
tante, astringente e antiodorante.

DENTI FORTI
Per quanto riguarda l’igiene orale, è buona prassi abituare l’ani-
male fin da cucciolo a farsi lavare i denti almeno una volta alla
settimana, per limitare l’insorgere del tartaro e controllare il pro-
blema dell’alitosi. La pulizia può essere effettuata attraverso ap-

DI LAURA ALESSANDRINI, BIOLOGA
GIAN MICHELE SALARIS, FARMACISTA

♦ immergere l’animale fino a metà zampe e bagnarlo dalla coda verso
la testa, insaponandolo e frizionandolo con il detergente appropriato;
♦ risciacquare e ripetere l’operazione, se necessario, ponendo sempre
particolare attenzione a non bagnare occhi e orecchie;
♦ asciugare l’animale con un panno di dimensioni adeguate per togliere
la maggior quantità di acqua possibile;
♦ asciugare con il phon, tenendolo sempre a distanza, o, nel caso l’anima-
le non gradisse, lasciare asciugare naturalmente in un ambiente caldo;
♦ nel caso l’animale avesse bisogno di una “manicure”, è preferibile ri-
volgersi a un toelettatore esperto.

di detergenti specifici a base, per esempio, di clorexidina diglu-
conato e glicole, acido salicilico, docusato di sodio, Pcmx (para-
clorometaxilenolo), sostanze che possono poi essere instillate
nel condotto uditivo per dissolvere le formazioni ceruminose. Nel
caso sia necessario effettuare una profilassi contro gli acari del-
l’orecchio, dopo la pulizia esterna è bene utilizzare soluzioni con-
tenenti diclorofene ed estratto di piretro da installare nel condot-
to uditivo. Non utilizzare mai cotton-fioc se non per le parti ester-
ne del padiglione auricolare.
Per la detersione degli occhi, invece, in caso di muco o croste,
vanno utilizzati prodotti che uniscono, alla blanda azione disin-
fettante di clorexidina digluconato (a basso dosaggio) e benzal-
conio cloruro, l’effetto calmante di hamamelis e camomilla.

MANTELLI LUCIDI
Quando si tratta di un animale sano senza particolari patologie
cutanee, nella pulizia quotidiana si possono utilizzare salviette
umidificate specifiche per animali (a pH neutro) da passare sul
pelo dopo una buona spazzolata. Quando è necessario invece
un bagno specifico, esistono shampo formulati per ogni esigen-
za. In linea di massima, gli animali non vanno lavati troppo spes-
so, perché questo concorre a eliminare lo strato isolante del pe-
lo prodotto dalle ghiandole cutanee, provocando l’insorgenza di
dermatiti, desquamazione e cattivo odore. Per un’azione disin-
fettante, sono utili, per esempio, prodotti a base di clorexidina,
che associano all’azione pulente un’energica azione disinfettan-
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a questi strumenti anche l’uso di ossi e barrette alimentari al
fluoro che, attraverso il movimento di “sgranocchiamento”,
provvedono a una azione pulente sui denti.

QUANDO LE ZAMPE FANNO MALE
L’artrosi è una delle affezioni dolorose più diffuse tra cani e gat-
ti, indipendentemente dall’età dell’animale. Classicamente,
viene distinta in osteoartrosi primaria e secondaria: quella pri-
maria è una degenerazione della cartilagine tipica degli ani-
mali anziani, che si sviluppa in seguito all’usura dello strato
cartilagineo, la secondaria invece si sviluppa in seguito a una
predisposizione genetica, a malattie da sviluppo (per esempio
displasia dell’anca) e patologie traumatiche (fratture, lussazio-
ni e/o infezioni articolari). L’artrosi interessa nella maggior par-
te dei casi cani di grossa taglia ma è stata dimostrata, più in ge-
nerale, l’importanza di alcuni fattori di rischio, quali sovrappe-
so, obesità ed elevato grado di attività del soggetto durante lo
sviluppo. Provoca l’insorgenza di dolore e zoppia: in alcuni ca-
si il dolore è talmente intenso che anche lo stato generale del-
l’animale può essere compromesso fino all’apparire di inappe-
tenza o anoressia, dimagrimento e prostrazione.
Gli approcci terapeutici affrontano il problema sotto diversi
punti di vista: da un lato risulta utile il controllo del peso e della
attività fisica, la fisioterapia e l’utilizzo classico di farmaci sinto-
matici, quali antinfiammatori non steroidei, dall’altro l’associa-
zione di condroprotettori e nutraceutici permette di migliorare il
risultato complessivo della terapia. Tra questi, un posto di rilie-
vo spetta ai complessi a base di acidi grassi essenziali che, at-
traverso l’azione antinfiammatoria degli omega 3, antagonizza-
no in modo fisiologico l’effetto infiammatorio di prostaglandine
e leucotrieni. Sono, invece, principalmente utilizzate a effetto
condroprotettivo condroitin solfato e glucosamina a basso peso
molecolare, entrambi naturali costituenti della cartilagine, ca-
paci sia di attivare la costruzione del tessuto cartilagineo sia di
bloccare l’eventuale eccesso distruttivo.

CONTRO IL LOGORIO DELLA VITA MODERNA
Spesso i padroni lamentano, per i propri animali domestici,
problemi legati allo stress. Il gatto può apparire nervoso, agita-
to, in preda a uno stato di alterazione che si traduce in graffia-

positi spazzolini montati su ditali in lattice, oppure attraverso
l’uso di garze sterili che vanno avvolte intorno al dito per sfre-
gare la superficie dei denti in combinazione con dentifrici spe-
cifici a base di zinco citrato, triclosan e estratti vegetali (malva o
Ginkgo biloba); non vanno bene quelli per uso umano perché
sono dannosi se ingeriti e sono molto più schiumogeni.
Nel caso in cui fosse impossibile l’utilizzo dello spazzolino per-
ché non gradito dall’animale, è possibile in alternativa utilizza-
re spray completamente naturali a base di tea tree oil, estratti di
pompelmo e propoli da vaporizzare sui denti una volta al gior-
no, come coadiuvanti nella lotta contro la proliferazione batteri-
ca ed efficaci nel combattere l’alitosi. Possono essere associati

Estate senza pensieri
Che il sole faccia male alla pelle, se preso senza regole e adeguate
protezioni, è cosa bene nota. Anche per gli amici a quattro zampe può
diventare un nemico insidioso: cani e gatti non si abbronzano, questo
è certo, però si scottano facilmente. Le zone più colpite sono quelle
meno protette dal pelo, come la regione intorno al muso, le orecchie,
le palpebre, che possono arrossarsi, fino alla comparsa di dermatiti. 
Lozioni e creme specifiche contenenti filtri Uva e Uvb (almeno Spf15)
e biossido di titanio assumono un ruolo importante nella prevenzione
dei danni da esposizioni prolungate e vanno applicate sul pelo e sulle
zone più esposte. Le formulazioni studiate appositamente per gli ani-

mali non contengono profumo,
coloranti e alcol, sono ipoal-
lergeniche, non grasse né ap-
piccicose al tatto e, grazie alla
presenza di ingredienti idra-
tanti e nutrienti, migliorano
l’elasticità cutanea soprattut-
to di quelle zone a cute secca e
spesso screpolata (cuscinetti
plantari e callosità).
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menti continui di divani, tende o mobili e in fastidiosi marca-
menti urinari del territorio. Il cane, dal canto suo, può mostra-
re un’apprensione quasi ingestibile, per esempio per un mez-
zo di trasporto, per l’inserimento in un nuovo ambiente, per ru-
mori improvvisi, con uno stato di agitazione che si traduce in
comportamenti distruttivi, vocalizzazioni, leccamento eccessi-
vo e vomito. In tutte le situazioni che includono un problema
comportamentale dell’animale, risultano utili i trattamenti con
feromoni appaganti. I feromoni sono sostanze cedute all’ester-
no da un animale con la finalità di orientarsi nel suo ambiente
e di comunicare con i suoi congeneri. Sono rilasciati nell’am-

biente dagli animali stessi in condizioni di benessere, di tran-
quillità e di assenza di stress. L’utilizzo di queste sostanze (sotto
forma di spray, collari e diffusori ambientali) permette di produr-
re una sensazione di benessere nell’animale, poiché inducono
sicurezza, in particolare quando devono affrontare nuove espe-
rienze. In particolari condizioni di agitazione o sollecitazioni
esterne di carattere stressogeno (botti di capodanno, cambia-
menti delle abitudini dell’animale, presenza di persone estra-
nee, solitudine) si è rivelato utile l’utilizzo di prodotti a base di
theanina, estratto ad alta concentrazione dalle foglie del tè ver-
de, dall’azione rilassante e riequilibrante dell’umore.

I prodotti citati sono una scelta libera dell’autore

UN RIMEDIO PER TUTTO (O QUASI)

PRODOTTO
Aca Cerulen (Tecknofarma)
Actinorm (Cevavetem)
Allermyl (Virbac)
Anxitane (Virbac)
ArthriAid™ (Medivet)
Canikur (Boehringer Ingelheim)
Clorexyderm (Icf)
Cosequin taste (Ist. Farmaceutico Candioli)
Condrogen (Innovet)
Coractive (Nbf Lanes)
D.A.P (Cevavetem)
Dental Pet (Ist. Farmaceutico Candioli)
Dentifricio spray (Camon)
Dia Tab (Drn)
Epato plus (Drn)
Epi otic (Virbac)
Fatrogermina (Ati)
Feliway (Cevavetem)
Fortiflex (Virbac)
Irysan (Icf)
Nutriplus gel (Virbac)

Protezione solare Pelo&Cute (Bayer)
Ribes Pet (Nbf Lanes)
Skingel (Icf)
Stomodine (Icf)
Zylkène (Schering-Plough)

FORMA 
gocce otologiche
compresse, pasta appetibile
shampo dermatologico
compresse
Liquido, tavolette
tavolette, pasta
shampo, soluzione
compresse
compresse appetibili
perle, gocce
collare, spray, diffusore
dentifricio
spray
tavolette
compresse
soluzione detergente auricolare
pasta appetibile
spray, diffusore
compresse appetibili
gocce oculari
pasta orale

lozione spray, crema dermatologica
gocce, shampo, perle, pasta appetibile, emulsione
gel cutaneo
gel gengivale
compresse

PRINCIPI ATTIVI
Diclorofene, estratto di pireto
Fruttooligosaccaridi, estratto di fegato, lievito lattico
Monosaccaridi, complesso lipidico cutaneo, piroctone olamina
L-theanina
Glucosammina, condroitin solfato, Msm, manganese, vitamina C
Enterococcus faecium, Bio-Mos®-C, montmorillonite
Clorexidina, acido salicilico, acido lattico
Glucosamina, condroitina, collagene idrolizzato
Condroitin solfato, glucosamina, acido alfa lipoico, glutammina
Epa, Dha
Feromone appagante del cane, isopropanolo
Zinco citrato, triclosan, Gingko biloba, Malva sylvestris
Tea tree oil, estratto di propoli e di semi di pompelmo
Pectine, bentonite, montmorillonite, Fos, betaina, pepsina
Silimarina, fosfatidilcolina
Acido salicilico, acido lattico, chitosanide
Enterococcus faecium
Frazione di analogo strutturale feromoni facciali del gatto
Condroitin solfato, chitosano, selenio
Hamamelis, camomilla
Vitamine A, D3, E, complesso B, acido pantotenico, acido folico, 
ferro, iodio, magnesio, manganese
Filtro Uva, Uvb, biossido di titanio
Omega 6, omega 3, Gla
Ossido di zinco, glicerina, estratto di salvia
Olio di cartamo, clorexidina
Alfa-S1-caseina triptica
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Corner qualificante

Dopo aver effettuato un’attenta analisi del proprio
bacino d’utenza (per esempio, semplicemente,
verificata la presenza di nuclei familiari con ani-

mali), la farmacia potrebbe scegliere di diventare, per i suoi
clienti, un punto di riferimento sul territorio, creando una
stretta collaborazione con il veterinario di zona.
In quest’ottica, però, la farmacia deve essere pronta a dare
consigli adeguati riguardo alle piccole patologie curabili
con farmaci da automedicazione, ai prodotti specifici, sem-
pre più numerosi, per l’igiene dell’animale, a effettuare, al-
lo stesso tempo, un’attività di prevenzione e di informazio-
ne sulle patologie animali importanti (come la leishmaniosi
o la filariosi), con benefici indiretti anche sulle vendite del
farmaco da prescrizione.

GLI OBIETTIVI DEL REPARTO
I risultati che si vogliono raggiungere creando un reparto dedi-
cato ai prodotti per gli animali domestici, a diretto contatto con
il cliente, sono sostanzialmente dare maggior spazio a quelli in-
novativi, assecondando i trend di mercato (per esempio l’au-
mento dell’esposizione degli spot on rispetto ai collari antipulci);

sollecitare nuovi bisogni (per esempio la riduzione dell’odore
dell’animale); informare sui rischi per la salute propria e del-
l’amico a quattro zampe attraverso l’animazione dell’esposi-
zione con opuscoli informativi sulle patologie animali e sulle
buone pratiche igienico-sanitarie e alimentari.
L’ideale per assegnare al reparto il corretto spazio in termini di
lineari espositivi è un piccolo modulo a 2 o 3 ripiani. Il reparto
veterinaria rappresenta mediamente meno dell’1 per cento a
valore di tutto l’esponibile della farmacia e, anche in farma-
cie con grandi superfici espositive, non deve superare i tre ri-
piani. Per questo, il consiglio è di gestire un assortimento
sufficientemente ampio ma poco profondo (ovvero puntare
alla copertura di tutti i principali bisogni ma limitando la pos-
sibilità di scelta a una o due referenze) ed evidenziarne la
presenza attraverso la creazione del già citato corner specifi-
co. L’ampiezza dell’assortimento è, quindi, subordinata all’i-
dentificazione dei principali bisogni della clientela, attraver-
so un’attenta analisi delle categorie.
All’interno del reparto veterinario è molto alta la percentuale di
farmaco da prescrizione rispetto all’esponibile e al parafarma-
co, che rimane concentrato in pochi segmenti. Gli antiparassi-
tari sono il segmento maggiormente presente (82 per cento di
quota di mercato a valore), seguiti dai prodotti per otite (10 per
cento), dermatologici (5 per cento) e dagli integratori multivi-
taminici (2 per cento). Inferiore all’1 per cento la quota a valo-
re degli antibatterici sistemici (0,5 per cento), mucolitici (0,3
per cento) e antinfiammatori per dolori articolari (0,2 per cen-
to). I prodotti per la toelettatura, insieme ai repellenti specifici
per le zanzare e alla medicazione, costituiscono complessiva-
mente appena lo 0,1 per cento del reparto.
Dato il modesto peso a valore del reparto e il ruolo di servizio
che esso occupa normalmente all’interno del punto vendita,
l’esposizione non può che essere concentrata sulla categoria
più significativa, ovvero Antiparassitari e insetticidi. Questa
categoria, oltre a rappresentare la quasi totalità delle vendite
del reparto, garantisce discrete rotazioni e battute di cassa.
Categorie con queste caratteristiche sono definite categorie
di “cassa” e lo spazio espositivo a loro dedicato è general-
mente superiore al peso a valore che hanno all’interno del
reparto. Altre categorie la cui esposizione a scaffale è consi-
gliata (ma soltanto se lo spazio a disposizione risulta suffi-
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PESO DEI VARI SEGMENTI

CATEGORIA

medicazione
toelettatura
antizanzare
apparato gastrointestinale e metabolismo
complessi vitaminici
soluzioni isotoniche
dermatologici
alimentazione
antibatterici sistemici
dolori articolari
antiparassitari e insetticidi
mucolitici
orecchie
TOTALE

PESO A VALORE %

0,02
0,04
0,04
0,2
1,9
0,2
4,7
0,0
0,5
0,2

82,0
0,3
9,9

100,0
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Da sempre sottogestito, il reparto
veterinaria rappresenta una vera 

e propria opportunità per le farmacie
che vogliano porsi come primo presidio 

per la salute di cane e gatto.
Uno spazio dedicato, seppur 

di modesta entità, crea 
il giusto colpo d’occhio  

mintici) e, infine, il formato (come collari o spot on). Visto il
ruolo del reparto e il peso delle varie categorie al suo interno,
l’esposizione dovrebbe essere gestita mediamente su 2/3 ri-
piani secondo il seguente schema espositivo:

DI VITTORIO PERRI
CATEGORY MANAGER FEDERFARMACO

Nella categoria Cani (che rappresenta il 72 per cento a va-
lore dell’intero reparto veterinaria) il segmento Antiparassi-
tari rappresenta quasi il 90 per cento del mercato, mentre
il rimanente 10 per cento circa è rappresentato dagli an-
tielmintici. Nella categoria Gatti, invece, va riservato più
spazio agli antielmintici (che realizzano il 30 per cento del
fatturato della categoria).
A sua volta il segmento Antiparassitari è costituito all’89 per
cento dal formato spot on, in grande crescita negli ultimi an-
ni sui collari e con uno scontrino medio di 24,82 euro. Que-
sto tipo di prodotti viene ben inserito in una strategia di tran-
sazione (prodotti con peso a valore maggiore del peso a vo-
lume e con scontrino medio alto), che si concretizza in un’e-
sposizione ad altezza occhi volta a incentivarne la presa.
Per quanto riguarda le adiacenze, il consiglio è di isolare la
veterinaria dal resto dell’esposizione, per non “sporcare”
tutto ciò che è collegato alla salute e al benessere con “ve-
leni” come gli antiparassitari. L’isolamento del reparto vete-
rinario rientra, inoltre, nella logica di creare un corner che
caratterizzi la farmacia che sceglie di diventare punto di ri-
ferimento per questo tipo di prodotti.

Antiparassitari
spot-on

Antiparassitari
flacone

Antiparassitari
Leishmaniosi Antielmintici

CANI
Antiparassitari

spot-on
Antiparassitari Antielmintici

GATTI

Orecchie Dermatologici Integratori 
vitaminici

Alimenti 
e accessori

SALUTE ANIMALE 

ciente) sono sicuramente Orecchie, Dermatologici e Integra-
tori vitaminici, poiché hanno valore professionalizzante per il
reparto stesso, anche se la loro esposizione a scaffale da so-
la non genera normalmente un incremento delle vendite (in
questo caso è fondamentale l’informazione e l’interazione
con il cliente da parte del farmacista).
Attualmente, la farmacia non gestisce quanto dovrebbe il
mondo dell’Alimentazione veterinaria, ma in farmacie che
volessero valorizzare il reparto rendendosi punto di riferi-
mento è consigliata l’esposizione di un assortimento minimo
di Alimenti speciali (per esempio alimenti per allergie e intol-
leranze alimentari). Accanto a essi, si potrebbe provare a in-
serire la categoria Accessori, per incentivare acquisti di im-
pulso e soddisfare bisogni accessori (suggeriti prodotti con
basso prezzo al pubblico come collari o etichette porta no-
me). Per le restanti categorie non è consigliata l’esposizione
a scaffale, poiché le rotazioni dei prodotti risultano essere
troppo basse. Naturalmente, l’esposizione dei prodotti veteri-
nari viene guidata in prima battuta dal tipo di animale a cui so-
no destinati i prodotti stessi, per esempio cani o gatti, mentre il
secondo parametro da tenere in considerazione è la destina-
zione d’uso dei prodotti (per esempio antiparassitari o antiel-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


