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Un innovativo sistema
di diagnosi e terapia
per il recupero della tolleranza
nei confronti degli alimenti.
Prosegue il nostro viaggio
nel pianeta delle prestazioni
erogabili in farmacia

DI ANDREA FANTOLI
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La Legge 69/2009 sull’eroga-
zione di servizi in farmacia
(cui ha fatto seguito il Decre-

to Legislativo 153/09), ancora poco
conosciuta dalla popolazione, rappre-
senta uno stimolo importante per svi-
luppare e attivare nuove prestazioni
da proporre ai propri clienti/pazienti.
In quest’ottica alla fine di giugno, nel-
le farmacie del Consorzio InFarmacia
FarmaNetwork (di cui tratta abbon-
dantemente l’articolo del collega
Tandoi sul numero scorso) è stato at-
tivato in collaborazione con GEK Srl
un nuovo servizio dedicato al recupe-
ro delle intolleranze alimentari: si
chiama Recaller Program.
«Considerata la crescente sensibilità
della clientela su questo tema», spiega
Anita Pellicciotta, coordinatrice della
segreteria di InFarmacia, «le aziende
che propongono questa tipologia di
servizi alle farmacie sono molte. In po-
che però offrono un servizio completo,
scientificamente attendibile e con un
prezzo al pubblico alla portata di tutti.
Il lavoro di selezione e organizzazione
del servizio eseguito a monte dal con-
sorzio ha permesso ai farmacisti nostri
associati di concentrarsi sul servizio e
sull’attività verso il cliente, sollevandoli
dalla difficoltà di individuare un part-
ner autorevole che ne garantisse la va-
lidità scientifica».
A seguito di un semplice esame sul
sangue (finger test), al paziente viene
offerta una dieta personalizzata, ap-
provata da un medico allergologo e
immunologo, per il recupero delle in-
tolleranze alimentari.

GUARIRE
NON SIGNIFICA ELIMINARE
Recaller Program, progettato da Atti-
lio Speciani, specialista in Immunolo-
gia e Allergologia, che da oltre venti-
cinque anni si occupa di allergie e in-
tolleranze alimentari, guida ogni per-
sona alla consapevolezza delle pro-
prie esigenze alimentari.
«Il programma si basa sull’assunto
che “guarire non significa eliminare”:
le allergie alimentari possono essere ri-
solte in modo semplice e naturale, re-
cuperando, nel momento in cui si è ol-
trepassata la propria soglia di tolleran-
za verso alcuni alimenti, un rapporto
amichevole con gli stessi, attraverso
una rieducazione dell’organismo che
ricalca lo svezzamento del bambino»,
prosegue Pellicciotta. «Il referto gene-
rato da Recaller Program, completo e
semplice da consultare, offre al pa-
ziente (e al farmacista) gli strumenti
necessari a capire che cosa mangiare
e quando, con ampia possibilità di dif-
ferenziare i menù per rendere facil-
mente praticabili in ogni casa, con po-
ca fatica, le scelte alimentari idonee al
recupero delle proprie intolleranze».
Il referto comprende l’elenco degli ali-
menti per i quali è stata rilevata una
reazione immunologica significativa,
una scheda sintetica degli alimenti nei
confronti dei quali andrà osservata l’in-
dicazione dietetica, organizzati in
gruppi alimentari, con l’elenco dei pro-
dotti con i quali sostituirli ed esempi di
pasti - colazioni, pranzi e cene - come
supporto pratico per il cliente.
Dalla fine dello scorso giugno, circa il
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trenta per cento degli associati a In-
Farmacia ha partecipato alla forma-
zione prevista per attivare il servizio.
Ventitre farmacie lo hanno già propo-
sto ai propri pazienti, effettuando cir-
ca centocinquanta esami in poco più
di due mesi di effettiva attività.
Il servizio pare sia molto apprezzato
dal cliente/paziente della farmacia.
«Molte persone si trovano ad accusa-
re piccoli fastidi quali gonfiore, mal di
testa, stispsi, senza conoscerne le
cause», spiega Pellicciotta, «e si ri-
volgono il più delle volte al farmacista
in cerca di un consiglio per superarli
o prevenirli».
«Sono numerosi i pazienti che si rivol-
gono al farmacista e riferiscono distur-
bi che pensano siano provocati da in-
tolleranze alimentari, anche se non
sempre sono effettivamente ricollega-
bili a esse», conferma Santo Barreca
della Farmacia Lamiranda di Sesto
San Giovanni in provincia di Milano.
«Ho attivato il servizio da alcuni mesi
e ho già effettuato dodici te-
st. I pazienti sono molto
contenti di questo, so-
prattutto per le soli-
de basi scientifi-
che del programma
e per la fama di At-
tilio Speciani», pro-
segue Barreca. Per-
sonalmente sono molto
soddisfatto dall’ottima or-
ganizzazione logistica. I mar-
gini per il farmacista non sono al-
ti, ma ovviamente il valore aggiunto
per la farmacia si concretizza nell’am-
pliamento del settore dietetico-ali-
mentare e degli integratori».

COME ATTIVARE IL PROGRAMMA
Per le farmacie aderenti al consorzio, i
costi di attivazione del servizio sono
compresi nella quota associativa,
mentre le farmacie non associate pos-
sono attivarlo sostenendo a proprie
spese questo onere. Il prezzo al pub-
blico del servizio proposto dalle farma-
cie del consorzio è di 130 euro di cui
alla farmacia rimane un margine di
circa il 30 per cento, senza rischi
d’impresa né stoccaggio di magazzino
(la farmacia paga l’esame a refertazio-

ne avvenuta). La farmacia riceve i re-
soconti in busta chiusa, entro quindici
giorni dall’invio del campione al labo-
ratorio. In linea con quanto previsto
dalla legge sui servizi, per poter attiva-
re Recaller Program ogni farmacia ha

seguito uno specifico corso di for-
mazione organizzato dal con-

sorzio e tenuto da Attilio
Speciani, a seguito del
quale le è stato rilasciato
un attestato.

«La formazione, in un servizio
come questo, è fondamentale,

sia per poter consigliare in modo
appropriato il test ai clienti, sia per of-
frire loro un valido supporto nel pro-
sieguo», spiega Pellicciotta. «Infatti il
cliente, dopo aver ricevuto l’esito del-
l’esame e il “consiglio alimentare”
personalizzato, può sempre rivolgersi
al proprio farmacista per dubbi o chia-
rimenti e grazie al nostro contatto di-
retto con i nutrizionisti che collabora-
no con Speciani, i nostri farmacisti so-
no sempre in grado di rispondere effi-
cacemente». Per attivare il servizio, è
sufficiente che la farmacia sia dotata di
un piccolo spazio dedicato ai servizi -
per garantire la privacy di chi effettua il
test - e, dal momento che si tratta di un
esame effettuato su sangue (finger te-
st), è indispensabile essere in regola
con il Sistri per il corretto smaltimento
dei pungidito e dei capillari utilizzati.
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Immunologo
e allergologo
Attilio Speciani, specialista
in Allergologia e Immunologia
clinica e in Anestesiologia
e Rianimazione, ha svolto attività
ospedaliera fino a ricoprire
la carica di assistente di ruolo
presso il Centro di Anestesia
e Rianimazione dell’Istituto
Ortopedico Gaetano Pini di Milano.
Terminata l’esperienza in ospedale,
la sua attività scientifica
e professionale si è indirizzata
all’approfondimento
delle tecniche di terapia naturale 
e alla ricerca di una via di correlazione
tra le diverse metodiche terapeutiche
conosciute e studiate.
Dal 1990 è socio attivo
della New York Academy of Science
di New York e della European 
Academy of Allergy
and Clinical Immunology.
Collaboratore fisso per tutto
il 1997 del Corriere Salute,
inserto medico del Corriere
della Sera, è oggi condirettore
scientifico di Medicina Naturale,
la più diffusa rivista
del settore rivolta ai medici,
e collabora a diverse testate
di divulgazione medica
e scientifica. Tiene inoltre
una rubrica fissa mensile 
sulle riviste Donna in Forma
(inserto di Donna Moderna),
Cucina e salute e Correre.
Autore e coautore di numerosi
volumi dedicati alla medicina
naturale, è inoltre direttore scientifico 
di www.eurosalus.com
e di www.recallerprogram.com.
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