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adempimenti che vedono come atto con-
clusivo la dispensazione del medicinale
al paziente-cliente. Il primo valore della
professionalità è la garanzia che questa
presuppone della tutela della salute del

In ogni occasione di incontro e di
confronto con i colleghi si sottolinea
la professionalità quale caratteristi-

ca distintiva dell’operato del farmacista in
farmacia, nello svolgimento di tutti quegli

Da questo numero
troverete periodicamente
dialoghi simulati ma molto
realistici con i clienti:
nati dalla collaborazione
tra un farmacista e un
esperto di comunicazione,
ci aiutano a comprendere
quanto è migliorabile
l’approccio quotidiano
al banco della farmacia

DI LUCA GANDINO, FARMACISTA 
E GIANNI INGRASSIA, I&G MANAGEMENT

P R I M O P I A N O C O M U N I C A Z I O N E

Ha la ricetta?

LA PERDITA DELLA VENDITA INAPPROPRIATA DI UN FARMACO ETICO È ANCHE UN’OCCASIONE PER “FAR CASSETTO”

PRODOTTO

A11
C13
C15
C17
C19

4,75
5,00
8,30
8,25
8,50

4,32
4,55
7,55
7,50
7,73

2,71
3,42
2,41
4,63
3,96

1,61
1,13
5,14
2,87
3,77

 0,05
  0,09
  0,43
  0,24
  0,31

  1,61
  2,81
  12,84
  7,18
  5,65

1
5

2,5
2,5

3

Prezzo P. P. netto Costo net. IVA Marg/conf Marg/dose Margine 30 D Quante confezioni
corrispondono a 1 di A11

A= farmaco etico in bustine, 30 dosi C= otc o sop

SE SPOSTASSI 100 A11 SUGLI ALTRI. QUALI RIPERCUSSIONI SUL MIO CASSETTO?

-475,00 
2.500,00 
2.075,00 
4.125,00 
2.550,00 

-100,00 
500,00 
250,00 
500,00 
300,00 

-431,82 
2.272,73 
1.886,36 
3.750,00 
2.318,18 

-271,00 
1.710,00 

602,50 
2.315,00 
1.188,00 

-160,82 
562,73 

1.283,86 
1.435,00 
1.130,18 

-160,82 
401,91 

1.123,05 
1.274,18 

969,36 

Num. conf. Prezzo P. P. netto Costo net. IVA Margine Margine netto 
(M - margine di A11)
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cliente/paziente, prima ancora che delle
sue esigenze immediate. Il rispetto delle
regole imposte dalla legislazione vigente
costituisce allora il primo, ma fonda-
mentale, tassello che garantisce al clien-
te che quel professionista agisce con
professionalità. Il rifiuto di esitare un me-
dicinale sottoposto all’obbligo di ricetta
medica (sia essa ripetibile sia non ripeti-
bile) è uno dei momenti critici di fronte al
quale ognuno di noi quotidianamente si
trova a esercitare la propria professiona-
lità, molto spesso a scapito della qualità
della relazione.

PRODOTTO

OKI 30BS
MOMENDOL 12BS
NUROFEN 400 12cp
MOMENTACT 12 bs/cp
KETODOL

A11
C13
C15
C17
C19



puntoeffe 35

CCCCCCCCCCCCCCCC’’’’’’’’’’’ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ MMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEE... MMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOO IIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNN PPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEE PPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEE...

IN FARMACIA

Fibra di psyllium pura al 99%.

Contribuisce a ripristinare
l’equilibrio intestinale grazie

all’esclusivo effetto gelifi cante.

Aiuta a controllare
il colesterolo.

In cinque gusti
e in due formati, è la più venduta

tra le fi bre in polvere.
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PSYLLOGEL

PSYLLOGEL® fi bra è la fi bra con la 
massima purezza e la massima effi  cacia 
per i disturbi gastro-intestinali e le 
alterazioni metaboliche.

PSYLLOGEL® fi bra, a base di fi bra di psyllium, 
rigonfi a rapidamente in acqua (WHC: water 
holding capacity) e forma un gel (bulking 
eff ect) fondamentale per favorire il formarsi 
di una massa fecale soffi  ce, voluminosa 
e scorrevole che facilita i regolari movimenti 
peristaltici intestinali e accelera il transito 
a livello del colon.

La fi bra di psyllium ha un’effi  cace azione 
prebiotica: pur fermentando in sede 
colica per solo il 20% determina un’elevata 
produzione di SCFA, in particolare 
butirrato, che hanno azione trofi ca 
e inducente la normale proliferazione 
e diff erenziazione nei colonociti.

PSYLLOGEL® fi bra migliora la consistenza 
fecale, la funzionalità dell’alvo e la qualità di vita.

La fi bra di psyllium ha importanti eff etti 
metabolici. Infatti, migliora l’omeostasi 
glucidica e grazie alla sua viscosità permette 
una modulazione nell’assorbimento 
dei glucidi alimentari con conseguente 
rallentamento/riduzione del loro 
assorbimento e calo dei picchi glicemici 
post-prandiali. 
Inoltre, la fi bra di psyllium è utile nel 
controllo della colesterolemia perché 
modula l’assorbimento del colesterolo 
alimentare e ne facilita l’escrezione 
intestinale (come sali biliari). È importante 
assumere Psyllogel® fi bra come presidio 
effi  cace nella prevenzione e nel 
trattamento della sindrome metabolica.
Le persone che assumono Psyllogel® fi bra, 
per la varietà di gusti e per la possibilità di 
addizionarlo ad altri alimenti come yogurt o 
spremute, hanno la possibilità di avere una 
maggiore compliance al trattamento.MACIA

per la varietà di gusti e per la possibilità di
addizionarlo ad altri alimenti come yogurt o 
spremute, hanno la possibilità di avere una 
maggiore compliance al trattamento.

Nutrizione Scientifi ca
NATHURA srl • Tel. 0522 8687 • www.nathura.com • nathura@nathura.com
Informazioni riservate ai signori medici, farmacisti e operatori del settore.
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LA RISPOSTA CLASSICA

Cliente: Buongiorno. Vorrei 
il pincopalfene.

Farmacista: Buongiorno a lei. 
Ha la ricetta?

Cliente: La ricetta? Perché? 
Occorre la ricetta?

Farmacista: Sì, mi spiace, 
ma senza la ricetta 

non posso darglielo.
Cliente: Ma da quando 

serve la ricetta? 
L’ho sempre preso senza.

Farmacista: La ricetta per questo
farmaco è obbligatoria da 

sempre. Chi fino a ieri le ha dato 
il medicinale senza la ricetta ha

preso in considerazione le 
esigenze del proprio cassetto 

ma non quelle di tutelare la sua 
salute. Per me ci va la ricetta,
e senza non ho la possibilità 

di darle il farmaco.

PROFESSIONALITÀ, COMPETENZA E ATTENZIONE
Si può cogliere un’occasione di affermare la propria professionalità, competenza e attenzione
verso l’immediata esigenza del cliente.
Cliente: Buongiorno. Vorrei il pincopalfene.
Farmacista: Buongiorno a lei. Il pincopalfene è un ottimo prodotto. Vediamo come posso aiu-
tarla: lei per cosa lo prende?
Cliente: Quando ho qualche dolore lo prendo e mi passa subito tutto. 
Farmacista: Esattamente di cosa soffre in questo momento?
Cliente: Da tre giorni ho mal di schiena; ogni tanto mi capita sa, quando fa freddo, soprattutto.
Farmacista: Come le è venuto?
Cliente: È comparso scendendo dalla macchina l’altra sera, poi il mattino dopo quasi non riu-
scivo a vestirmi.
Farmacista: Facilmente si tratta di una contrattura, e certamente il pincopalfene, che è un ottimo
antinfiammatorio, può essere preciso ed efficace anche nel suo caso; però, proprio per questa
sua efficacia, deve essere assunto sotto controllo medico, tanto è vero che può essere venduto
solo dietro presentazione di ricetta medica. Poiché non ha la ricetta, preferisce acquistare il pro-
dotto X che l’aiuta per il tipo di dolore che lamenta, oppure chiedere la ricetta al suo medico?
Cliente: L’ho sempre preso così, senza ricetta; anzi la ricetta me la fece anni fa il professor Ros-
so, dopo che mi operarono al tallone, ma è stato così efficace…
Farmacista: Certo. La prescrizione dello specialista dopo un’operazione chirurgica le deve far
pensare che l’uso di questo farmaco è legittimo in quelle condizioni, non per qualsiasi dolorino;
per quelli esistono farmaci di libera vendita, per i quali non occorre ricetta, che se assunti nei
modi e nelle dosi corrette si dimostreranno altrettanto efficaci. Pertanto, preferisce telefonare al
suo medico o vuole un prodotto alternativo che risolva il suo disturbo? 
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