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S P I G O L A T U R E A CURA DELLA REDAZIONE

Scusi dottore, sono dispe-
rata… Oggi ho girato tut-
te le farmacie per cerca-

re questo prodotto. Per caso da lei
è disponibile?». «No, signora, ma
posso darle l’elenco delle farmacie
più vicine che in questo momento
ce l’hanno».
Difficile da descrivere a parole l’e-
spressione del cliente che, dopo
aver girato o telefonato a vuoto per
ore, nel giro di pochi secondi si ri-
trova in mano l’elenco delle farma-
cie più vicine che il quel momento
- notte, sabato e festivi compresi -
dispongono del farmaco “introva-

bile”. Il merito è di Trova il tuo far-
maco, software creato dall’Unione
farmacie informatizzate (Ufi), oggi
a disposizione di tutte le farmacie
italiane dotate di Adsl o Isdn flat.
Si tratta di uno strumento all’avan-
guardia, unico nel suo genere in
Italia e forse nel mondo, dotato di
tutti i crismi della sicurezza e della
tutela della privacy, che consente
di condividere in tempo reale i da-
ti tra farmacie. Un servizio profes-
sionale, semplice da utilizzare e
dai costi contenuti.
Molte farmacie lo hanno gratuita-
mente perché offerto da strutture di

dotti e l’85 per cento sostituirebbe la
propria crema abituale con una della
linea Serum 7. Tre su quattro hanno
notato miglioramenti visibili e soprat-
tutto una maggiore luminosità della
pelle del viso. «Questi prodotti sono
molto delicati, il siero ha una texture
fantastica, idrata molto e dà grande
luminosità alla pelle», ha spiegato alla
conferenza stampa di presentazione
della linea Maria Grazia Spalluto, far-
macista, docente nel master in Medi-
cine naturali all’Università Tor Vergata
di Roma. «Ritengo questa iniziativa di
coinvolgerci molto valida», ha aggiun-
to Elena Casini, farmacista a Roma,

Duecento farmaciste coinvolte in
una ricerca di mercato prima del

lancio di Serum 7, il siero della bellez-
za nato dalla partnership tra Alliance
Boots e Procter & Gamble. Le parteci-
panti a questa insolita giuria hanno
valutato, infatti, i prodotti della linea in
anteprima, per esprimere un parere
competente da consumatrici e da
professioniste del consiglio cosmeto-
logico. La ricerca, condotta dall’Istitu-
to di ricerca Synovate, ha coinvolto
200 farmaciste italiane tra i 35 e i 55
anni, che hanno provato Crema gior-
no, Crema notte e Siero di bellezza
della linea Serum 7, utilizzandoli ogni
giorno in abbinamento mattina e sera
per due settimane. Le farmaciste han-
no anche ricevuto una documentazio-
ne su ingredienti, tecnologia e studi
scientifici sulla linea e al termine della
prova hanno espresso il loro giudizio
in un’intervista personale. Il 95 per
cento è rimasta soddisfatta dei pro-

Un’insolita giuria
di farmaciste

«perché ci consente di conoscere
meglio quello che consigliamo». Il
prodotto in Inghilterra ha avuto un
successo straordinario, con 1,5 milio-
ni di confezioni vendute nella prima
settimana di lancio: «Boots voleva
esportare i suoi marchi al di fuori del-
l’Inghilterra, Procter & Gamble voleva
espandersi nel settore bellezza del
canale farmacia ed è nata questa
partnership», ha spiegato Sami Kaha-
le, presidente e amministratore dele-
gato del gruppo Procter & Gamble
Italia. «E per noi il canale farmacia è
strategico perché significa servizio,
assistenza e consulenza scientifica».

farmacisti (cooperative, consorzi,
Federfarma locali): Federfarma
Emilia Romagna, per esempio, ha
deciso di offrirlo a tutte le farmacie
della Regione, in modo da costruire
una rete la più completa possibile di
professionisti comunicanti tra loro
in tempo reale. Per saperne di più -
farmacie collegate e relativa dislo-
cazione su Googlemap, numero di
ricerche effettuate e dettaglio delle
ultime eseguite eccetera - visitare il
sito www.trovailtuofarmaco.it (tel.
848 806325).

A portata
di un “click”
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Si è recentemente svolto a Fer-
mo il Quarto Congresso Inter-
nazionale di Medicina Oculi-

stica. Dopo aver trattato la degenera-
zione maculare senile nella prima edi-
zione del 2004, l’occhio secco nell’edi-
zione 2006, l’occhio e il diabete nell’e-
dizione 2008, quest’anno, come si
evince dal titolo, l’attenzione era punta-
ta sulla più diffusa anomalia refrattiva,
la miopia. Solo in Italia la miopia riguar-
da oltre venti milioni di persone; un da-
to a cui si contrappone, tuttavia, la
scarsa conoscenza delle implicazioni
cliniche che tale difetto può comporta-

Fermo... la miopia

Federfarma Servizi
ad Abano
S i terrà ad Abano Terme (PD), dal 27 al 29 ottobre, il

corso sulla “Farmacia dei servizi. Fronte office del
Ssn”, organizzato da Federfarma Servizi. A coordinare
gli incontri, che si terranno all’Hotel Alexander Palace,
sarà il presidente di Federfarma Servizi Giancarlo
Esperti, mentre i docenti saranno Roberto Giampietri
(Valuelab), Rodolfo Gianani (dipartimento Qualità del
ministero della Salute) e i due collaboratori storici di
Punto Effe Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta del-
lo Studio Guandalini di Bologna. Oggetto principale di
discussione saranno le molteplici implicazioni della
Legge 69/09 sui servizi in farmacia e, alla luce di que-
ste, il rinnovato ruolo delle farmacie come presidio sa-
nitario sul territorio.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria orga-
nizzativa: Fenix, Via Ugo Foscolo 25 - 27100, Pavia; tel.
0382 1752851, fax 0382 1752852; info@fenix-srl.it.

Pierre Fabre insignito
della Legion d’Onore  

Alla presenza delle massime cariche 
del mondo politico ed economico
francese, Pierre Fabre, fondatore 

e Presidente del gruppo che porta il suo
nome, ha ricevuto lo scorso otto
settembre le insegne onorifiche 

della classe Gran Croce dell’Ordine 
della Legion d’Onore francese. 

Il presidente della repubblica Nicolas
Sarkozy ha salutato Pierre Fabre 

come «l’archetipo del capitalismo
familiare che capitalizza sul lungo

termine nelle sue attività industriali 
per costruire un’azienda solida, duratura
e indipendente, reinvestendo tutti gli utili

nell’azienda stessa». Sarkozy ha inoltre
sottolineato che il farmacista di Castres 

«è stato il primo a far confluire 
la sua azienda in una fondazione

riconosciuta di utilità pubblica 
e a dimostrare che una grande azienda

in Francia può crescere anche al di fuori
di Parigi se è diretta secondo 

principi umanistici».

Nuove nomine
in L’Oréal Italia

La direzione generale de L’Oréal, 
gruppo leader mondiale nella cosmesi, 

ha annunciato la nomina di Roberto
Serafini direttore generale 

della divisione prodotti di lusso 
e Marco Vasario direttore generale 
della divisione Cosmétique Active. 
Marco Vasario entra nel comitato 
di direzione (Roberto Serafini era 
già membro in qualità di direttore

generale di Cosmétique Active) guidato
dal presidente e amministratore

delegato Giorgina Gallo e composto 
dai direttori generali delle quattro

divisioni (oltre a Cosmétique Active 
e prodotti di lusso, prodotti grande

pubblico diretta da Giorgina Gallo 
e prodotti professionali diretta 

da Giampiero Chiusano, che prenderà 
in carico anche la direzione di L’Oréal

Professionnel), dal direttore finanziario,
dal direttore risorse umane, 

dal direttore relazioni sindacali 
e dal direttore dello stabilimento.

S P I G O L A T U R E

re se non segui-
to con attenzio-
ne nel tempo.
La miopia, in-
fatti, è da consi-
derarsi molto di
più di una sem-
plice riduzione

della capacità visiva, perché può essere
alla base di gravi disturbi retinici. “Fer-
mo... la miopia” ha visto la partecipazio-
ne di circa ottocento oftalmologi italiani,
che hanno assistito alle lectio magistra-
lis a opera di dieci ricercatori, scelti tra i
massimi esperti a livello mondiale.
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