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subito una forte tendenza verso la li-
beralizzazione: sono caduti alcuni
monopoli quali Enel e Alitalia; sono
cambiati i canali distributivi; con la
legge Bersani, poi, si è totalmente ri-

Q uest’anno Aboca si è trasfe-
rita a Cortina per il consueto
incontro annuale delle far-

macie appartenenti al Progetto Apote-
ca Natura. Nella seconda settimana
di febbraio, infatti, centoquindici far-
macisti titolari delle cinquecento far-
macie appartenenti al progetto hanno
partecipato al Corso Evoluzione Apo-
teca Natura 2011, confrontandosi e
apprendendo nuovi stimoli per essere
sempre più specializzati sul naturale-
salute. Obiettivo è qualificare la far-
macia innovandola con nuovi servizi e
nuove idee, per meglio incrementare
indirettamente anche  la redditività, in
un momento in cui la marginalità è
sempre più erosa da provvedimenti
legislativi. «Innovazione come meto-
do»: questo è stato il filo conduttore
che ha segnato l’intero evento traccia-
to da Massimo Mercati, direttore ge-
nerale di Aboca. Innovarsi, scegliere
le cose da fare e specializzarsi in mo-
do da essere competitivi in uno sce-
nario di mercato che è in continua
evoluzione. A tal proposito, molto ap-

prezzato è stato l’intervento sulle sfide
del retailing di Sandro Castaldo, ordi-
nario all’Università Bocconi, partner
di Focus Management. Il mercato, ha
detto il docente, negli ultimi anni ha >

Scegliere, conoscere,
specializzarsi:
alla convention Apoteca
Natura di Cortina prende
il via un’importante
collaborazione del network
con la Società italiana
di medicina generale.
Perché il primo servizio
da fornire in farmacia
sia il valore del consiglio

Innovazione
come metodo

DI LAURA BENFENATI
E MARIO COVIELLO
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voluzionato il settore commerciale.
Nello stesso tempo si sono ridotte le
opportunità legate agli acquisti spe-
culativi, mentre è emersa l’esigenza di
prevedere e pianificare gli acquisti
per andare incontro alle esigenze del
consumatore. Un altro fenomeno, in
piena espansione, è la cosiddetta
convergenza settoriale: oggi alcuni di-
stributori associano alle merci servizi
in vendita. In Italia, per esempio, le
Coop sono anche sportelli bancari. 
La distribuzione, infine, risente di un
mercato che non è più locale, ma glo-
bale e questo incide anche sull’affer-
mazione di alcuni marchi e soprattut-
to sul consumo di prodotti private la-
bel. Prodotti che il consumatore ap-
prezza rispetto a quelli brand, anche
perché a prezzi inferiori. Il prezzo
però non è l’elemento che determina
il successo di un punto vendita. Le
imprese che innovano, che si fanno
riconoscere per il valore d’uso, per i
servizi offerti, che rispondono alle rea-
li esigenze del consumatore sono
quelle che nel tempo hanno succes-
so. Innovazione come metodo di diffe-
renziazione ove il cliente percepisce
un valore che non ha prezzo. È però
fondamentale essere coerenti con le
aspettative del consumatore sia nel-
l’assortimento sia nei servizi proposti
sia nelle promesse dichiarate. Il suc-
cesso di alcuni mercati è caratterizza-
to spesso da un format ove il consu-
matore diventa partecipe di un grup-
po o di uno stile di vita. Così, per
esempio, i negozi Apple, Sephora o
piuttosto i negozi Decathlon ove alcu-
ni articoli posti in vendita sono frutto
di alcune esperienze dei clienti stessi.
Tutto questo è anche specializzazio-
ne, essere insomma quelli che al pro-
dotto aggiungono un valore che non

ha prezzo. Ma tutto questo presuppo-
ne un’azione e una coerenza nell’agi-
re in funzione del posizionamento de-
siderato. E mai fermarsi vivendo della
rendita di posizione, ma innovarsi per
migliorare. È questo il messaggio che
ha lasciato il professor Castaldo, a un
pubblico sicuramente interessato a
mettersi in gioco e che cerca nuovi
stimoli e soprattutto nuovi strumenti
per “fare” cose.

LA MEDICINA DELLE PERSONE SANE
Come ha ricordato Valentino Mercati,
fondatore e presidente di Aboca, il 60-
70 per cento del mercato naturale è
oggi in farmacia, la concorrenza sarà
sempre di più all’interno del sistema e
nelle farmacie in cui si introduce que-
sto settore aumentano anche le pre-
scrizioni: «Il naturale non è una ban-
diera per vendere di più ma una rispo-
sta alle nuove esigenze di salute, che
coinvolge tutta la farmacia, non sol-
tanto il singolo farmacista».
E anche i medici. Ci stiamo avvicinan-
do sempre di più a nuove frontiere
della medicina, ha spiegato Claudio
Cricelli, presidente della Società ita-
liana di medicina generale: «In farma-
cia e anche nella medicina generale si
aprono nuove opportunità nell’ambito
dei consigli per mantenersi in salute.
Negli Stati Uniti nel 2010 sono stati
spesi 27 milioni di dollari per la cam-
pagna Healthy people. Nella nostra vi-
ta professionale sia noi sia i farmacisti
abbiamo di fronte persone sane, non
malate. E ci si confronta sempre di più
con una medicina orientata alla
“complessità”, alla necessità di dover
ogni giorno porre attenzione alle aree
grigie e indistinte».
«Gli esami sono a posto ma io non sto
bene», ci si sente dire in farmacia o

nello studio del medico. Ci sono situa-
zioni di malessere in cui non c’è alcu-
na malattia conclamata ma neppure
uno stato di equlibrio e, a fronte della
necessità di scegliere un trattamento
farmacologico per una patologia vera e
propria, si può invece optare, in que-
ste condizioni, per sostanze adatte a
sostenere, coadiuvare e ottimizzare le
funzioni fisiologiche deputate.

IL MODELLO DELL’OMEOSTASI
Lo “spazio di salute allargato” va quin-
di definito con precisione, in base a in-
dicatori e parametri di riferimento, è
necessario un metodo per posizionare
il disturbo del paziente in quest’ambi-
to, per intercettare situazioni potenzial-
mente a rischio o guidare le sue scelte
di automedicazione. E a questo propo-
sito è d’aiuto il modello dell’omeostasi,
spiegato da Giuseppe Ventriglia, re-
sponsabile nazionale area formazione
Simg, perché la medicina basata sulle
prove di evidenza (Ebm), irrinunciabile
strumento operativo in un numero mol-
to elevato di problemi di salute, in que-
ste aree grigie di patologie non concla-
mate non è sufficiente.
«Quali risposte dà il sistema assisten-
ziale alle esigenze di benessere?»,
chiede Ventriglia. «È necessario un ap-
proccio scientifico per rispondere ade-
guatamente alle richieste delle perso-
ne. Ognuno di noi si muove in un ran-
ge tra perfetto benessere a profondo
malessere, fino a un certo momento
l’organismo riesce a far fronte agli in-
sulti, agli attacchi, poi improvvisamen-
te questo equilibrio si rompe».
Di omeostasi si parla in un documento
redatto in ambito Ue da tre distinti
gruppi di lavoro (Public Health Com-
mittee; Committee of experts on nutri-
tion, food and consumer health; ad
hoc Group on food supplements) in cui
si vogliono definire in modo condiviso
gli spazi di utilizzo degli integratori a
base di piante medicinali rispetto a
quelli assegnabili al farmaco. Priorità è
escludere situazioni di rischio (il limite
dell’area omeostatica, le red flag),
quindi intervenire con un approccio
educativo e con una terapia. Questo
metodo aiuta il medico, che prende in
considerazione una problematica di
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Società italiana di farmacologia. Dalla
potenzialità insomma alla redditività,
passando attraverso formazione, ge-
stione del consiglio - con sviluppo del-
le vendite complementari - e dell’as-
sortimento e ampie risorse investite
nella comunicazione: «Ci avviamo sul-
la strada di una vera ed effettiva spe-
cializzazione “salute” che si rivolge a
un target preciso di consumatori, por-
tando la farmacia a lavorare oltre la
pianta organica», ha concluso Merca-
ti. «Dalla collaborazione con Simg, al
portale di formazione, passando per
una comunicazione di forte impatto a
livello sia nazionale sia locale, Apoteca
Natura si conferma come un progetto
capace di incidere sul fatturato totale
delle farmacie e come il sistema più
semplice, rapido e conveniente per
addivenire a un posizionamento com-
petitivo della farmacia nell’ambito del
ruolo sanitario che le compete».

Il tutto integrato con consigli su cor-
retti stili di vita e verifica che non sia-
no in corso pratiche di automedica-
zione scorrette.

DALLA POTENZIALITÀ ALLA REDDITIVITÀ
«Apoteca Natura vuole rafforzare il
ruolo sanitario della farmacia», ha
spiegato Massimo Mercati, «l’innova-
zione come metodo significa conosce-
re, scegliere, specializzarsi». E per tra-
sferire in maniera rapida più compe-
tenze e allineare tutto il network, l’a-
zienda ha elaborato le schede consi-
glio, ha ulteriormente potenziato l’in-
tenso programma di formazione per
collaboratori e titolari, sta diffondendo
strumenti nuovi come il sistema pop
up , realizzato in collaborazione con
New Line, per gestire complementa-
rietà e messaggi professionali avvalen-
dosi anche del supporto della Società
italiana di medicina generale e della

salute che sarebbe tentato di trascura-
re, in quanto non patologia grave, e
aiuta il farmacista, che è più attivo e
rappresenta quindi una garanzia in
più sia per il paziente sia per il medico.
«Nello spazio farmacia, che è sempre
più aperto», ha aggiunto la pediatra
Vitalia Murgia, che sul modello dell’o-
meostasi ha scritto un libro con Ven-
triglia, «in cui si moltiplicano le richie-
ste di interventi salutistici per miglio-
rare condizioni di malessere, ci sono
professionisti con differenze nelle
competenze tecnico professionali e
comunicative, ma deve essere garan-
tito un livello comune accettabile,
adattandosi alle varie personalità dei
clienti. Le red flag si identificano
ascoltando, osservando, effettuando
una misurazione, poi si devono for-
mulare 3-4 domande per non rinun-
ciare a capire qual è il prodotto che
più si adatta allo specifico disturbo».
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