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Una lodevole iniziativa per i cit-
tadini, che aiuta la farmacia
ed è stata pensata e sponso-

rizzata dall’industria: è partita a settem-
bre la campagna di prevenzione cardio-
vascolare La farmacia amica del cuore.
Nata in fase sperimentale nell’ambito
del Corman Lab, con nove titolari “pio-
nieri”, creata da Shackleton consulting
in partnership con Corman ed EG, la
campagna coinvolge per un anno intero
i cittadini con quattro diverse iniziative
legate alla pressione, al movimento, al
metabolismo e al caldo. L’obiettivo è
promuovere la prevenzione, il monito-
raggio, l’informazione  su questi temi e il
link con altri operatori, come i medici di
medicina generale. 
«Se la farmacia è forte, lo sono anche le
nostre aziende», spiega Guido Manto-
vani, amministratore delegato di Cor-
man, «il nostro rapporto con le farma-
cie non è di convenienza ma di com-
partecipazione: crediamo nel valore
della partnership e la farmacia che
cambia dà nuove opportunità nell’am-
bito della prevenzione. Con professio-
nalità e specializzazione si possono for-
nire nel canale servizi innovativi e per-
corsi di crescita unici». 
E Enrique Hausermann, amministrato-
re delegato di EG, aggiunge: «Le malat-
tie cardiovascolari sono responsabili
del 44 per cento dei decessi: un servi-
zio di consulenza su questi argomenti
in farmacia, in stretta collaborazione
con i medici di medicina generale, con-
sente di salvare vite umane».

I SERVIZI 
AL CENTRO DELL’OFFERTA
«Trovate nelle vostre farmacie velo-
cità, innovazione, opportunità?», ha
esordito Nicola Posa, senior partner di
Shackleton consulting, presentando a
Rho il progetto a 150 farmacisti del
milanese: «Le vostre aziende sono l’u-
nico punto vendita che si è organizza-
to per mandare via i clienti nel più bre-
ve tempo possibile».
Posa ha proseguito sollecitando i far-
macisti a smettere di spiegarsi perché
le cose non si possono fare e a comin-
ciare a farle: «Le strade in fondo non

sono più di due: stare fermi oppure
muoversi. Prima di decidere quale del-
le due prendere, però, bisogna ascolta-
re i propri clienti, che sono almeno di
tre tipologie diverse». C’è chi ritiene che
la salute sia armonia e autocura, che
cerca sempre qualcosa di nuovo e ha
bisogno di una farmacia che sia in gra-
do di comunicare. C’è invece il cliente
per cui salute significa efficienza, auto-
cura al bisogno ed è difficile modificare

in lui questo atteggiamento di inerzia. E
c’è infine chi deroga, sono soprattutto
donne in età avanzata che dipendono
dal medico e per cui salute significa as-
senza di malattie. «La farmacia è il pun-
to vendita più democratico che esista,
perché deve dare un messaggio a tutti e
solo se si incrementa l’area progettuale
è possibile farlo», ha spiegato Posa. 
Per il 61 per cento della popolazione il
valore più importante è la salute ma
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l’85 per cento delle persone tra i 18 e i
25 anni cerca su internet le informazio-
ni su questo argomento. Poi su giornali,
tv, radio, dal medico. E la farmacia?
«Non basta il vostro consiglio, ci vuole
anche comunicazione: gli elenchi infi-
niti di servizi sono del tutto inutili, sce-
glietene tre, al massimo cinque e co-
municateli. E nel decidere su quali
puntare, pensate al vostro target di rife-
rimento, ai vostri clienti. I servizi devono

essere al centro dell’offerta della farma-
cia, tanto quanto i prodotti: alla richiesta
di un prodotto rispondete sempre con
un prodotto e un servizio di alto livello: in
questo modo aumenta il percepito del-
l’intero punto vendita». Ricordiamoci
che le persone oggi giudicano le farma-
cie, che stanno diventando sempre di
più un luogo dove prevenire, curare e
monitorare lo stato di salute. E che non
sono tutte uguali, devono specializzarsi,
distinguersi, non offrire tutto ma punta-
re su un’offerta specifica con metodo e
organizzazione. «I gruppi d’acquisto
hanno soddisfatto e spinto le specializ-
zazioni di tipo merceologico, anche con
grandi risultati», ha concluso Posa,
«mentre finora è stata data poca atten-
zione alla specializzazione di servizio
reale, al progetto salute in senso lato».

MODELLI SOSTENIBILI 
DI GESTIONE DELLA CRONICITÀ
Alessandro Filippi, medico di medicina
generale, ha spiegato che spesso i valo-
ri della pressione che si misurano non
sono corretti e si prendono, di conse-
guenza, decisioni sbagliate di non trat-
tare o di sovratrattare. «Molti studi in al-
tri Paesi hanno dimostrato che i con-
trolli in farmacia sono preziosi, per i pa-
zienti sono comodi e sono garantiti da
standard precisi perché gli apparecchi
sono periodicamente calibrati. Se poi

c’è un adeguato coordinamento, le
informazioni vengono comunicate al
medico. Uno degli ostacoli principali
nel controllo delle patologie croniche è
oggi l’accesso al medico e di conse-
guenza c’è insufficiente prescrizione e
scarsa continuità nell’aderenza tera-
peutica». Il dottor Filippi ha sottolineato
anche l’importanza di condividere ma-
teriale educazionale, di fornire informa-
zioni sugli stili di vita, su effetti indeside-
rati e interazioni. È però fondamentale
monitorare il ritorno economico di tutte
queste iniziative, che può portare a ri-
sparmi considerevoli per l’Ssn: «Un
nuovo modello organizzativo che pre-
veda l’aumento dei servizi essenziali
nelle farmacie, l’assunzione di maggiori
responsabilità da parte dei pazienti, la
diminuzione del carico di lavoro del
medico può consentire di risparmiare:
dobbiamo verificare il rapporto costo-
efficacia di interventi di questo tipo,
produrre dati e fornirli ai politici. Solo
così potremmo organizzare modelli di
gestione della cronicità sostenibili. Sen-
za queste informazioni, il modello ri-
marrà limitato rispetto alle sue immen-
se potenzialità».

PRONTI, VIA
Il 19 settembre 2011 è partita in via
sperimentale la prima campagna,
quella sul controllo della pressione,
con consegna leaflet ai pazienti della

farmacia per una settimana, ap-
puntamenti fissati per un
check up completo, conse-
gna dei risultati e compila-
zione del diario dei para-
metri. «Questo progetto ci
permette di portare la pre-

venzione in farmacia fino al
campo del cardiovascolare e  in farmacia
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Un progetto etico, coerente con il business dell’impresa: 
è partita la campagna La farmacia amica del cuore, 
che ha l’obiettivo di coinvolgere 500 farmacie
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mi più appropriati.
Dell’iniziativa si sono
occupate tre perso-
ne a rotazione e, a
seconda della situa-
zione, abbiamo pro-
posto il test del cole-
sterolo, quello dei
radicali liberi, quello
dell’emoglobina gli-
cata. Il bilancio fina-
le è stato la vendita
di una ventina di ap-
parecchi per la pres-

sione, integratori, prodotti per il cole-
sterolo, antiossidanti».
Spesso i farmacisti sono “drogati” di
operatività, mentre bisogna avere una
pianificazione strategica, pensare co-
sa fare, avere sempre chiari gli obietti-
vi da raggiungere. «Questo progetto è
etico», ha spiegato Nicola Posa, «ma
è coerente con il business dell’impre-
sa. La farmacia deve diventare punto
di riferimento sul territorio per la salu-
te cardiovascolare, dovete diffondere
la prevenzione, collaborare con la
classe medica per individuare fattori
di rischio per patologie e assicurare
così una migliore aspettativa di vita.
Partiamo dall’eticità, poi guardiamo lo
scontrino medio». Sull’argomento
prevenzione manca ancora la voce
della farmacia: e proprio per poter
dialogare meglio con il ministero e le
altre associazioni La farmacia amica
del cuore diventerà una onlus, che
avrà lo scopo di sostenere ricerca, at-
tività di comunicazione sociale sul ri-
schio cardiovascolare, iniziative di
educazione al cittadino: «È una onlus
che nasce per la voglia della farmacia
di dare idee, di fare iniziative», ha
concluso Posa, «il nostro obiettivo è
raggiungere 500 farmacie, creare un
network di specializzazione vero, non
solo di comunicazione». 
E noi ci auguriamo che le 500 farma-
cie siano soltanto le prime, perché
servizi come questo sono davvero
preziosi per il cittadino, come sottoli-
neato dalla presidente di Federfar-
ma, Annarosa Racca, alla presenta-
zione dell’iniziativa. 
E sono importanti anche per l’immagi-
ne della farmacia.

mo effettuato la misurazione della
pressione e l’analisi impedenziome-
trica. C’erano gruppi di persone che
si davano appuntamento in farma-
cia, ne è nata una simpatica giorna-
ta: complessivamente abbiamo effet-
tuato le misurazioni su 200 persone,
di cui 46 erano amici di clienti e ab-
biamo avuto un considerevole ritorno
economico». Elena Colombo ha an-
che sottolineato l’entusiasmo e la
crescita professionale che ha riscon-
trato nei suoi collaboratori e ci ha te-
nuto a precisare che un’iniziativa si-
mile è impossibile da realizzare per
una singola farmacia, senza la colla-
borazione di altri partner. 
Giorgio Vecco, farmacista di Gruglia-
sco (To), ha raccontato che i suoi col-
laboratori gli hanno chiesto di puntare
sul valore professionale dell’iniziativa,
non facendo quindi proposte com-
merciali ai clienti se non partivano da
loro richieste specifiche. «Prima del-
l’avvio della campagna sono stati
informati i medici di medicina genera-
le della zona, quindi in farmacia ab-
biamo distribuito 400 leaflet, sono
stati fissati 6-7 appuntamenti al gior-
no, concordando con il cliente gli esa-

coinvolge tutta la squadra: da chi se-
gue la nutraceutica e l’antiaging a chi
si occupa di elettromedicali», ha spie-
gato Silvia Sorace Maresca, titolare a
Bologna, una dei nove titolari “pionie-
ri”. Nella sua farmacia sono stati fatti
reclutamenti esclusivamente tra i
clienti di età compresa tra i 35 e i 55
anni, persone che in genere non si
fanno controllare: «Abbiamo fornito
un check up gratuito a queste perso-
ne, che comprendeva l’analisi impe-
denziometrica, l’analisi della glicemia,
del colesterolo, dei trigliceridi e due
misurazioni della pressione, una alla
mattina e una alla sera. Ci sono stati
57 appuntamenti e tre pazienti sono
stati inviati dal medico. L’incasso me-
dio per ogni paziente è stato di 70 eu-
ro, per apparecchi per la pressione,
antiossidanti, anticolesterolemici».
Anche Elena Colombo, farmacista a
Milano, è molto soddisfatta dell’ini-
ziativa: «I miei collaboratori sono sta-
ti entusiasti della campagna, fin dalle
prime fasi di “vestizione” della far-
macia. Il primo giorno, appena aper-
ti, siamo stati letteralmente assaliti
dai clienti, con il buono in mano, che
volevano fare il monitoraggio: abbia-

Un  progetto, due anime
I servizi che vengono forniti nelle quattro campagne annuali nell’am-
bito dell’iniziativa La farmacia amica del cuore vanno dalla preven-
zione al monitoraggio all’educazione del cittadino. Punti essenziali
del progetto sono una comunicazione della campagna, che coinvolge
tutta la farmacia e tutta la squadra dei collaboratori e poi il monito-
raggio dei dati di vendita. La comunicazione prevede allestimento ve-
trina, ingresso e cabina del monitoraggio, cartello al banco, folder
sul rischio cardiovascolare, con elencati i controlli periodici, mate-
riale a scaffale, badge personalizzati: «Questo progetto ha due ani-
me, una molto etica e una più commerciale, che consente di mettere
in evidenza i prodotti che sono amici del cuore», ha spiegato Giorgio
Chiaberge di Shackleton consulting, «tutto il progetto viene comuni-
cato ai clienti della farmacia nella settimana di campagna, attraverso i materiali di co-
municazione istituzionale e non di prodotto. Sono anche a disposizione buoni check up
per fissare un appuntamento e buoni per gli amici, riconoscibili per poter monitorare la
nuova clientela che arriva in farmacia grazie alla campagna. Ai clienti si rilascia poi il
diario dei parametri, tabelle di riassunto dei valori rilevati che possono essere portate
al proprio medico. A questo punto si dà appuntamento alla campagna successiva, per-
ché La farmacia amica del cuore segue tutto l’anno il percorso di salute del cliente».
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