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Innovazione, coraggio e volontà.
Questi ingredienti spesso trasfor-
mano i farmacisti più audaci in ve-

ri e propri imprenditori, che provano a
risollevare dalla crisi finanziaria le pro-
prie piccole aziende, cambiando e rivo-
luzionando il proprio modo di lavorare.
Esempio ne è la cabina estetica, un
nuovo servizio che è già realtà in molte
decine di farmacie italiane. Non ci sa-
rebbe da stupirsi se nel giro dei prossi-
mi cinque anni questo tipo di innova-
zione si espandesse a macchia d’olio e
diventasse luogo comune delle croci
verdi. Di cosa stiamo parlando? La co-
smesi, si sa, ha fatto passi da gigante e
si è ritagliata fette di mercato che rag-
giungono anche il 12 per cento del fat-
turato commerciale delle farmacie, per
non parlare delle realtà best perfor-
mance, in cui creme e maquillage sal-
gono anche al 22 per cento. Ma questo
non bastava e così, anche grazie all’ap-
poggio e allo stimolo di alcune aziende

cosmetiche leader è nata l’idea di por-
tare in farmacia la cabina: un luogo col-
legato al reparto cosmesi, esclusivo e
pieno di comfort. Una stanza con una
comoda poltrona o un lettino, spesso
con luci soft o cromoterapia, dove un’e-
sperta qualificata può far provare i pro-
dotti, massaggiare il viso ma anche il

Cabine estetiche:
verso un nuovo servizio

corpo, fare veri e propri trattamenti di
bellezza, utilizzare sieri e creme, che poi
la cliente potrà trovare in vendita negli
scaffali. Tutto in uno: provare, scegliere,
sentire sulla propria pelle gli effetti e alla
fine, perché no, acquistare. Di certo
questo tipo di servizio è limitato a farma-
cie che abbiano sufficiente disponibilità
di spazi e che già gestiscano in modo
appropriato il reparto dermocosmetico:
è necessaria, quindi, un’addetta di re-
parto, che non fa i trattamenti ma che
gestisce appuntamenti, giornate, pro-
mozioni e stagionalità. In più, essenzial-
mente, c’è bisogno di un’estetista quali-
ficata, che abbia le capacità e le compe-
tenze per effettuare i trattamenti e che
possa lavorare in farmacia assunta o co-
me libera professionista. Un impegno
economico di partenza abbastanza
oneroso, ma che può portare frutti inte-
ressanti, come racconta Giorgio Vecco,
farmacista piemontese: «Ho realizzato
la cabina nonostante presentasse nu-
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merosi problemi, a livello organizzativo
e per ottenere permessi e autorizzazio-
ni. Ma volevo una farmacia diversa, vo-
levo presentarmi al mio pubblico in
modo più completo portando la profes-
sionalità che contraddistingue la nostra
realtà anche nella sfera del benessere.
Non volevo un centro estetico, cercavo
un angolo all’interno della farmacia,
non lontano dal comparto dell’etico per
dare un servizio sempre più completo
ai miei clienti. Così ho iniziato a imma-
ginare come sarebbe stato possibile»,
continua Vecco, «e cosa i miei cliente
mi avrebbe richiesto. Ho intervistato le
clienti più attente alla sfera del benes-
sere e tutte cercavano non solo tratta-
menti viso ma anche corpo, linfodre-
naggio, massaggi terapeutici ed esteti-
ci, trattamenti mani e piedi. All’inizio
mi ha stupito questo entusiasmo, so-
prattutto considerato il numero consi-
stente di centri estetici distribuiti sul
territorio. Ma tutti desideravano qual-
cosa di più accessibile, di più sicuro,
come se la farmacia potesse dare ga-
ranzie maggiori. Non avevo interesse
nel creare un angolo dimostrativo,
uno spazio per le sole aziende dove
esterni trattassero le persone. Volevo
un mio team che si dedicasse con
professionalità e continuità alla mia
clientela. Ci sono voluti ben due anni
per arrivare a regime. Ora posso dire
di essere molto soddisfatto: nono-
stante gli elevati costi di impianto, il ri-
torno è stato importante».
Enzo Salsi, amministratore delegato
delle farmacie Essere e Benessere, sot-
tolinea: «Attualmente abbiamo in uso
cabine per trattamenti con solo estetica
di base, come depilazione, mani e pie-
di e trattamenti viso, dalla pulizia ai vari
trattamenti specifici. Mediamente una
giornata porta dai 350 ai 500 euro. In
più, bisogna considerare una ricaduta
positiva sulla vendita del reparto co-
smetico valutabile in un +20/30 per
cento rispetto al reparto senza cabina.
Entro fine anno, attiveremo una farma-
cia con due cabine complete (viso e
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corpo), dove faremo tutti i trattamenti
sia manuali sia con uso di macchinari
specifici. Il progetto prevede, inoltre, la
collaborazione con altre figure profes-
sionali, come nutrizionisti e osteopati.
Ci sarà, inoltre, una postazione riserva-
ta per il make up. A quel punto sarà ne-
cessario valutare nuovamente la rica-
duta economica». 

TUTTO IN REGOLA
Uno dei problemi legati alla realizzazio-
ne di queste cabine è dato dal fatto che
le leggi sono diverse tra le varie Regioni
e persino nei vari Comuni, visto che au-
torizzazioni all’attività di estetista in far-
macia devono ottenere l’approvazione
di Comuni e Asl di zona. In molte parti
d’Italia, a oggi, queste autorizzazioni
vengono ancora negate. Spiega la si-
tuazione l’avvocato Maria Rosaria
Brandi, che in prima persona si occupa
di mediare e ottenere le autorizzazioni
per l’apertura di nuove cabine esteti-
che. «Incontriamo ostacoli di natura le-
gale, a mio avviso determinati dalla dif-
ficoltà che ha la burocrazia a mantene-
re il passo della libera iniziativa e, direi,
anche dell’inventiva commerciale.
Non sempre risulta chiaro che la far-
macia ha una doppia anima, una di
carattere strettamente sanitario legata
alla distribuzione del medicamento,
che deve rispondere a determinate re-
gole, una di carattere commerciale le-
gata alla vendita di prodotti comple-
mentari, tra i quali i cosmetici, che
vuole gestire il proprio spazio seguen-
do regole diverse, tipiche delle attività
commerciali. Alcuni uffici ritengono in-
compatibili le due attività ma questa ri-
sposta non trova alcun riscontro a livel-
lo normativo. Suggerisco ai farmacisti
realmente interessati a creare una ca-
bina estetica in farmacia», consiglia
Brandi, «di prendere contatti diretti
con gli uffici del Comune e della Asl
competenti sul territorio in cui operano
e presentare un progetto concreto, in
modo da cercare insieme le soluzioni
idonee per realizzare il progetto cabina

estetica nel rispetto ed entro i limiti sta-
biliti dalla Legge».
E a proposito di legge, come spiega
l’avvocato, esiste una normativa che
vincola la creazione delle cabine. «La
possibilità di esercitare l’attività estetica
è prevista dalla Legge 1/90, la quale
all’articolo 7 recita testualmente: «Le
imprese autorizzate ai sensi della Leg-
ge 11 giugno 1971 n. 426 alla vendita
di prodotti cosmetici possono esercita-
re l’attività di estetista a condizione che
si adeguino al regolamento comunale
di cui all’articolo 5 e che gli addetti allo
svolgimento di tale attività siano in pos-
sesso del requisito professionale previ-
sto dall’articolo 3. Gli ulteriori parametri
e vincoli sono prevalentemente di natu-
ra igienico-sanitaria, a volte fortemente
penalizzanti, per esempio quando vie-
ne richiesta alternativamente o cumu-
lativamente la presenza di un bagno a
uso esclusivo della attività estetica, di
uno spogliatoio per l’estetista, di uno
spazio da adibire a sala di attesa e per
lo più stabiliti dalle leggi regionali e dai
regolamenti comunali».
Ma i clienti cosa ne pensano della nuo-
va realtà della cabina in farmacia, un
servizio che fino a pochissimo tempo fa
trovavano solo dall’estetista?
«I clienti scoprono con piacere la pre-
senza dell’attività estetica nelle nostre
farmacie e lo riconoscono senza dub-
bio un servizio consono alla farmacia»,
chiarisce Salsi. «Bisogna, però, dire
che già da anni abbiamo puntato sulla
cosmesi con assortimento, formazione
e consulenze professionali, per cui ora
le clienti vedono nell’estetica la natura-
le evoluzione della loro farmacia».
Giorgio Vecco ha le idee molto chiare:
«L’importante è non cadere nel banale,
non perdere la professionalità che ci
contraddistingue solo per avere una
gratificazione economica. Gratificante,
invece, è essere ogni giorno di più ap-
prezzati dai nostri clienti. Molto più fa-
cile è limitarsi a spedire la ricetta medi-
ca, talvolta senza neanche spendere
una parola in più. Vedo la mia farmacia
come un luogo dove trovare un consi-
glio professionale, poter acquistare i
farmaci per la propria salute e dove, og-
gi, poter avere cura della propria perso-
na e del proprio benessere».

“Suggerisco ai farmacisti realmente interessati a creare una cabina
estetica di prendere contatti diretti con gli uffici del Comune
e della Asl competente e presentare un progetto concreto”
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