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 Migliora i sintomi della sindrome 
dell‘intestino irritabile con stipsi (IBS-C)2

 

 
già dalla prima settimana  
ed è efficace per tutta la durata  
del trattamento.3

StipsiDolore addominale Gonfiore

Classe C - RR  Prezzo o 32,84

1 capsula una volta  
al giorno, 30 minuti  
prima di un pasto.4
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Il primo farmaco approvato in Europa  
per il trattamento sintomatico della IBS-C1*
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Editoriale

La voce 
della base
Alle cene tra titolari e ai convegni di categoria l’argomento principale è oggi la redditività 

dell’azienda. In questo delicato momento, in cui 3.000 delle quasi 18.000 farmacie sono in crisi, 

è piuttosto naturale che l’attenzione dei farmacisti sia tutta rivolta  

alle proprie aziende, a questioni di gestione. Infinite discussioni quindi sui margini, su quanto  

è snello il proprio magazzino, su quanto rende aprire qualche ora in più, sui collaboratori  

e la loro produttività, su quali investimenti fare e in quali categorie merceologiche, 

su come si compra che cosa. Un po’ più di cultura manageriale insomma non guasta, 

soprattutto quando si  ha una formazione di tutt’altra natura. Il confronto 

tra colleghi su questi temi, inoltre, non può che essere positivo.

Poco attenti, invece, vediamo i farmacisti, soprattutto i più giovani, i trentenni ma anche  

i quarantenni, alle grandi tematiche che riguardano la categoria, alle questioni 

di rappresentanza, al futuro della professione. C’è pochissimo ricambio generazionale 

ai vertici delle associazioni dei farmacisti e questo non stimola il dibattito, ma soprattutto 

sconcerta l’assenza dei giovani, che non prendono posizione, non intervengono, sembrano 

soltanto concentrati sulle aziende di famiglia. Nulla da obiettare su questo, per carità, 

ma così i farmacisti saranno sempre più “monadi” e sempre meno categoria. 

Un po’ più di partecipazione insomma non guasterebbe, ci piacerebbe avere un’idea 

di come i giovani vedono la farmacia del 2020, se ritengono che la pharmaceutical care 

rappresenti il futuro della professione, cosa pensano dei servizi, della sostenibilità 

del sistema sanitario nei prossimi anni, degli effetti di un’eccessiva regionalizzazione 

della sanità e della riforma del titolo V, del cambio di remunerazione, del prepensionamento 

dei titolari a 68 anni, vorremmo capire se si sentono adeguatamente rappresentati. 

Ci saranno a breve le elezioni del sindacato, la partita come sempre interesserà soltanto i soliti 

noti e temiamo che si sentiranno pochi programmi e molti slogan. Ci piacerebbe che la “base” 

partecipasse al dibattito, alzasse un po’ la voce: a breve vi manderemo alcuni quesiti tramite 

Farmacista 33, dite la vostra, fateci sentire che ci siete. E che alcune battaglie, di civiltà 

prima che di difesa corporativa, - penso a quella contro il prepensionamento anticipato, 

per esempio - sono prima vostre che nostre. 

di Laura Benfenati



Un casinò con dieci tavoli a cia-

scuno dei quali siedono dician-

nove Regioni e due Province 

autonome, e ognuna gioca la 

sua carta. Così è dipinta dagli 

addetti ai lavori la Conferenza Stato-Regioni: 

quando devono incontrare il ministro della 

Salute o i sottosegretari, gli assessori pren-

dono gli incartamenti dai tavoli, formano la 

delegazione e vanno al confronto. In questa 

fase però di queste dieci scrivanie ne sem-

brano attive due: riparto del Fondo sanitario 

con l’allegato dei costi standard e riordino 

degli ospedali. Seguono convenzioni e con-

tratti, ma qui sono approvati gli atti d’indirizzo 

e la trattativa latita. L’impressione si conferma 

all’incontro “Motore Sanità”, organizzato dal-

la Fondazione Cariplo a Milano, dove si sono 

confrontati direttori generali, direttori d’area 

sanità delle Regioni ed esponenti del mondo 

medico del nord Italia. Le Regioni che “tira-

no” l’economia si chiedono se dare la priorità 

alla riforma del territorio e alle convenzioni 

dei medici di famiglia e dei farmacisti oppu-

re alla chiusura dei piccoli ospedali prevista 

dalla spending review. A favorire la secon-

da ipotesi è la sottoscrizione al patto di un 

regolamento Stato-Regioni che in base alla 

Legge Balduzzi 135/2012 crea le premesse 

per un riordino “dolce” degli ospedali. Co-

me se non bastasse a orientare l’attenzio-

ne sugli ospedali ci si è messa la direttiva Ue 

che estende ai pazienti degli Stati membri 

la possibilità di farsi curare -per patologie 

Riordino 
degli ospedali

Si delinea a fatica la strategia del patto 
Stato-Regioni sulla sanità per il 2014. 
Il difficile legame farmacie-medici di famiglia

di MAURO MISERENDINO
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complesse, dunque ospedaliere - alle stesse 

condizioni che nel proprio Paese. 

IL PRIMO tARgEt 
Malgrado Domenico Mantoan, direttore 

dell’Agenzia sanitaria veneta, affermi che 

«non ci può essere riordino degli ospedali 

senza una contestuale riorganizzazione del 

territorio», in un contesto di risorse scarse 

(107 miliardi di Fondo sanitario nazionale nel 

2013 contro i 108 del 2014), la prima norma 

varata è stata un regolamento Stato-Regioni 

che gerarchizza gli ospedali, e li suddivide, 

secondo bacino d’utenza e volumi di attività 

(tabella 1). Con le nuove indicazioni, le unità 

operative non solo avranno bacini d’utenza 

ottimali come il medico di famiglia (esempio, 

una Cardiochirurgia ogni 600.000-1,2 milioni 

di abitanti) ma dovranno soddisfare volumi 

minimi: posti letto occupati al 90 per cento per 

le degenze sotto i sette giorni, 250 emodina-

miche/anno; 200 by-pass/anno. «La legge 

135», sottolinea Mantoan, «prevede che le 

Regioni adottino peraltro contestuali provve-

dimenti per organizzare il territorio 24 ore su 

24, abbattendo il tasso di riospedalizzazione, 

quindi i due riordini devono andare di pari 

passo» (figura 1). 

Il riordino degli ospedali passa però per un 

nuovo contratto dei medici ospedalieri in grado 

di premiare il merito senza comportare oneri 

aggiuntivi per lo Stato, e le cose si complicano. 

«Nel riorganizzare il Veneto con due ospedali 

hub (Padova e Verona), un centro oncologico 

di ricerca e cinque ospedali provinciali, siamo 

venuti a scoprire che, su 8.000 medici, ben 

6.000 hanno incarichi di base», sottolinea 

Mantoan. «Non c’è progressione di carriera e 



Bacini di utenza (Regolamento Intesa Stato Regioni)

Disciplina
Bacino d’utenza (milioni di abitanti)

Max Min 

Cardiochirurgia 0,6 1,2

Cardiologia 0,15 0,3

Chirurgia generale 0,1 0,2

Chirurgia maxillo facciale 1 2

Chirurgia pediatrica 1,5 2,5

Chirurgia plastica 1 2

Chirurgia toracica 0,8 1,5

Chirurgia vascolare 0,4 0,8

Tabella 1

Il regolamento allo studio del tavolo Stato-Regioni individua i bacini d’utenza ottimali per le specialità 
praticate in ospedale, e prevede che dove c’è eccesso - quindi dove una specialità ha un bacino d’utenza 
inferiore - gli ospedali si accorpino e taglino reparti obsoleti dove si fanno pochi interventi.  
Per esempio, un volume inferiore a 100 primi interventi di mastectomia annui testimonia  
- secondo gli standard in esame - una fenomenologia inadeguata, così come una struttura che tratta 
meno di 100 infarti, di 250 angioplastiche o una cardiochirurgia con meno di 200 by-pass annui. 

Fonte: Ministero della Salute - Direttore Generale Area Sanità e Sociale - Regione Veneto

Figura 1

Qui è raffigurato il numero dei letti per acuti e per sub-acuti ogni 1.000 abitanti nelle singole Regioni in rapporto al gold standard di 3,7 letti complessivi  
ogni mille abitanti. Emilia Romagna e Trentino sforano tra le Regioni in pari, Piemonte e Molise tra quelle in deficit; inesistente la dotazione per subacuti  
in Valle d’Aosta, da migliorare in Sardegna e Campania.

Fonte: Ministero della Salute - Direttore Generale Area Sanità e Sociale - Regione Veneto
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nel nuovo contratto occorreranno meccanismi 

per premiare la competenza professionale. 

E occorrerà prendere atto del fatto che i me-

dici sono sempre meno: dovremo sviluppare 

competenze integrandoli con infermieri e altre 

professioni della sanità. In Olanda, Stato dell’U-

nione europea, a refertare le ecocardiografie 

sono i tecnici di radiologia e c’è un medico ogni 

venti tecnici».

MEdICI PRONtI 
ALLA CONvENzIONE 
Per trattare la Convenzione subito, i medici di 

famiglia del sindacato Fimmg sono entrati in 

agitazione. Perché tanta fretta per un con-

tratto ufficialmente senza oneri in più per lo 

Stato (i contratti dei medici sono bloccati fino 

al 2014)? Perché la presa in carico di patolo-

gie fin qui trattate dall’ospedale potrebbe far 

ereditare risorse economiche ai medici del 

territorio, o almeno a chi di essi, partecipando 

ad aggregazioni, offra servizi di medicina d’i-

niziativa ai malati cronici. A Milano il segreta-

rio piemontese Fimmg Roberto Venesia ha 

ribadito le pregiudiziali del suo sindacato: «La 

medicina di famiglia è pronta a ricevere com-

pensi sul risultato ma non intende perdere il 

rapporto fiduciario continuo nel tempo con il 

paziente e chiede investimenti per identificare 

centri di riferimento sul territorio e potenzia-

re le infrastrutture informatiche. In Italia due 

anziani over 65 su tre presentano più di due 

malattie croniche e noi possiamo assicurare la 

diffusione della prevenzione e l’erogazione di 

cure a costi accettabili per i cittadini sofferenti 

delle patologie costituenti i principali fattori 

di rischio: asma, ipertensione, scompenso, 

diabete, malattie cardiocerebrovascolari, 

osteoporosi. Siamo pronti cioè a passare dal 

trattamento dell’alto rischio del singolo a una 

strategia su gruppi di popolazione, da una 

medicina di opportunità - sviluppare la pre-

venzione a partire da chiunque si presenti in 

studio - a una medicina di iniziativa, dove si 

chiamino i cronici e si prendano in carico. È già 

avvenuto in Piemonte per il trattamento del 

diabete: qui l’assistenza del medico di famiglia 

ha portato a tassi di ricovero in media inferiori 

del 20 per cento e un risparmio per la Regio-

ne intorno all’8 per cento». Il passaggio obbli-

gato da discutere ai dieci tavoli (box a pagina 
10) è che le Regioni si prendano in carico le 

spese per la ricetta dematerializzata.  

FARMACIE CONvItAtE 
dI PIEtRA  
I farmacisti attendono la Convenzione proprio 

a ruota dei medici di famiglia, e attendono en-

tro l’anno i nuovi criteri di remunerazione. 

L’ex senatrice Pd Emanuela Baio evoca le 

istanze della nuova farmacia dei servizi per 

Federanziani, associazione che rappresen-

ta 3,2 milioni di over 65 e che ha costituito 

- con i medici di famiglia Fimmg, con Feder-

farma e con sindacati e società scientifiche 

dei medici specialisti - l’associazione Corte 

di giustizia popolare per il diritto alla salute. 

«L’assistenza ai malati cronici in questo Pae-

se poggia su due gambe», dice Baio. «Da una 

LA dIREttIvA tRANsFRONtALIERI
Doveva migliorare l’accesso alle cure dei malati italiani in Europa ed europei in Italia, ma la Di-
rettiva dell’Unione Europea 2011/24 sull’assistenza sanitaria transfrontaliera difficilmente ci 
riuscirà. Il decreto di recepimento approvato da Palazzo Chigi - da attuare con successivi rego-
lamenti - da una Regione all’altra pone vincoli alle prestazioni fruibili e ai rimborsi concedibili ai 
nostri concittadini curati fuori Italia, e allunga i tempi per gli italiani che vogliano curarsi all’este-
ro non trovando prestazioni in tempi adeguati. In caso di ricovero o di prestazione complessa, 
mentre fin qui l’Asl risponde entro 17-20 giorni, si profila un iter con due richieste formali del 
paziente, la prima per sapere se la patologia è autorizzabile all’espatrio e l’altra per dimostra-
re che lo è il caso in questione, previa valutazione di un centro specializzato: fino a 40 giorni. 
«Le associazioni dei pazienti sono sul piede di guerra», ha spiegato a “Motore Sanità” Oreste 
Rossi della commissione Sanità dell’Europarlamento, «la materia è affidata a un regolamento, 
ma ci si deve sedere al tavolo per discuterne». E l’italiano emigrerà per le cure o sarà l’Italia 
ad attrarre pazienti stranieri? Adriano Marcolongo, direttore generale Salute dell’assessorato 
friulano, sottolinea che «mentre sloveni e croati s’intendono facilmente con i tedescofoni, nel 
Belpaese la lingua resta una barriera». Ma forse il problema maggiore sarà accettare i salti di 
qualità avvenuti nel resto d’Europa per molti professionisti. «Oltralpe a volte le ricette le pre-
scrive l’infermiere e a refertare nel nord Europa non sono i radiologi ma i tecnici di radiologia. 
Nelle farmacie italiane -tanto in ospedale quanto sul territorio - vedo il problema di accettare 
le ricette di Paesi diversi, magari non firmate da medici ma da nurse». Si avvicina invece l’ado-
zione dei costi standard calcolati al dettaglio secondo criteri “microeconomici” e dati omoge-
nei, indispensabili in chiave internazionale per confrontare le nostre performance e l’efficienza 
delle nostre strutture. Approvata la direttiva, Federsanità-Anci ha promosso l’ingresso di intere 
Regioni con le loro strutture al Network italiano sanitario (Nisan), associazione di venti tra Asl, 
Aziende ospedaliere e istituti scientifici che oggi confrontano online i propri esborsi per miglio-
rarsi in efficienza (vedi Punto Effe n. 4/2014)

Occorrerà prendere atto del fatto che i medici sono 
sempre meno: dovremo sviluppare competenze 
integrandoli con infermieri e altre professioni della sanità. 
In Olanda, Stato dell’Unione europea, a refertare 
le ecocardiografie sono i tecnici di radiologia 
e c’è un medico ogni venti tecnici
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parte possono essere assistiti solo dal loro 

medico di fiducia e noi abbiamo contattato 

Fimmg per offrire ai nostri aderenti rispo-

ste più adeguate. Accanto a questo per noi, 

che rappresentiamo un terzo del totale degli 

anziani italiani, è prioritario il tema della far-

macia dei servizi, che dovrà migliorare il suo 

stare nel territorio, e non dovrà essere solo 

dispensatrice di farmaci ma potrà erogare 

servizi complementari a quelli del Medico di 

medicina generale. Nel 2014 vogliamo far sì 

che almeno un terzo dei nostri iscritti a livello 

nazionale realmente fruisca di due milioni di 

prestazioni cliniche e 750 mila prestazioni di 

assistenza riabilitativa attraverso una rete di 

strutture di eccellenza con le quali sigleremo 

accordi, insieme a 1.500 farmacie e 4.000 

medici di famiglia riuniti in 500 gruppi. Il tut-

to con l’obiettivo di spostare il più possibile, 

ove appropriato, prestazioni sul territorio». 

Federanziani nel suo decalogo chiede che le 

farmacie diventino il punto di riferimento sul 

territorio con “servizi a dimensione di anzia-

no” per l’aderenza alla terapia: «È benessere 

per il cittadino evitare ospedalizzazioni inu-

tili e ricevere nei pressi di casa, o a domicilio, 

prestazioni fin qui erogate impropriamente 

in ospedale. Se 3 milioni e 200 mila anziani 

scegliessero di andare in farmacie che of-

frono anche servizi e scegliessero il medi-

co che lavora in gruppo, contribuirebbero a 

far cambiare il sistema sanitario, per scelta 

consapevole».

Richiama, affiancandoli, farmacie e medici 

di famiglia anche Giovanni Daverio, direttore 

generale Famiglia dell’assessorato alla Sa-

lute lombardo, nel parlare di questi presidi 

territoriali come «punti d’accesso e di pre-

notazione» per le prestazioni socio-sanita-

rie e socio-assistenziali, come l’Assistenza 

domiciliare integrata (Adi). Una sperimenta-

zione peculiare sulle farmacie come “porta” 

per l’Adi è stata condotta proprio in Lombar-

dia, nel territorio dell’Asl di Varese, e com-

prende la possibilità di accedere tramite la 

farmacia a servizi di tipo infermieristico con 

l’acquisto di voucher messi a disposizione 

dalla Regione per fruire a domicilio di pre-

stazioni fisioterapiche, mediche e socio-

assistenziali. Secondo il modello varesino, 

tanto la farmacia dei servizi quanto il medico 

di famiglia sono del resto abilitati a inoltrare 

all’Asl le richieste di Assistenza domiciliare 

integrata per un paziente costretto a casa. 

Mai come oggi le Convenzioni dei medici e 

dei farmacisti sono state così vicine tra loro 

… e così lontane dal traguardo.      

◆ Fabbisogno Ssn e costi standard - Ci sono gli sherpa che 
curano il riparto del Fondo sanitario 2014-15. Siccome il ri-
parto si fa sulla base dei costi standard sostenuti dalle Regioni 
“virtuose” (Umbria, Marche, Emilia Romagna) si occupa pure 
di questo aspetto. 

◆ Edilizia sanitaria - Si occupa di fondi strutturali e politiche di 
coesione, potrebbe essere la porta d’ingresso per accedere ai 
fondi Ue per la “ricostruzione” degli ospedali

◆ Piani di rientro - A dieta otto Regioni: Abruzzo, Campania, 
Calabria, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia e Sicilia. Solo la Pu-
glia è risultata idonea a uscire dalla procedura.  Da definire se 
resti qui la discussione sui dettagli dei sistemi informativi delle 
Regioni.

◆ Rete assistenza ospedaliera e accreditamento strutture 
private - Si occupa della soppressione dei piccoli ospedali, dei 
bacini d’utenza, di standard ottimali e, indirettamente, di rica-
dute sul contratto ospedalieri

◆ Convenzioni e reti territoriali - La Regione capofila è l’Emilia 
Romagna, da qui si parte per atto d’indirizzo di Mmg e pedia-
tri, specialisti ambulatoriali e accordi con farmacie

◆ Mobilità interregionale e transfrontaliera - Potrebbe valuta-
re l’ipotesi di sostituire i ticket con una franchigia, cioè un tetto 
a carico del paziente che sale in base al reddito Isee familiare, 
oltre il quale il Ssn copre tutto. 

◆ Professioni sanitarie - Si dedicherebbe all’Ecm e alle regole 
d’ingaggio tra medici e altri professionisti, infermieri in primis.

◆ Sociale e integrazione con il sociosanitario - Strettamente 
legato al tavolo 5 (territorio e Convenzioni).

◆ Assistenza farmaceutica e dispositivi medici - Dovrebbe 
occuparsi sia dei ticket sia del Technology assessment sulle 
prestazioni. In teoria, interagisce con il tavolo Convenzioni per 
le farmacie.

◆ Rapporti Ssn-Università - Si occupa di ricerca sanitaria… e 
magari ridefinizione “ragionevole” per i prossimi anni dei fab-
bisogni di medici specialisti.

I dIECI tAvOLI AvvIAtI dALLE REgIONI PER IL PAttO sALUtE

Sono riportati sopra i dieci tavoli con gli stemmi delle Regioni che coordinano singolarmente 
o in coppia ciascun tavolo. Il Veneto - regione che con l’assessore Luca Coletto esprime il 
capofila della delegazione degli assessori alla Salute regionali - è presente a tutti i tavoli.
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La farmacia italiana
familiarizza con l’inglese

Dopo la laurea in Farmacia, conseguita nel 1988 a Trieste, Andrea 

Manfrin, classe 1964, si laurea in Chimica e tecnologia farmaceu-

tica, sempre a Trieste, nel 1991, e si specializza nel 1999 in Farma-

cia ospedaliera presso l’Università di Padova. Nel 2003 consegue 

un certificate in Foundation of senior management presso l’Open 

University Business School (Uk) e nel 2005 un Master in business 
administration (Mba) presso la Bradford School of Management-

Tias-Nimbas, Uk-The Netherlands. Sempre nel 2005 consegue il 

certificate in Medicines use review (Mur) presso la Medway School 

of Pharmacy, Università di Greenwich e Kent (Uk) e un certificate 
in Repeat dispensing presso l’Università di Manchester (Uk). Da 

settembre 2009 entra a far parte del team della Medway School 

of Pharmacy e nel 2011 consegue un post graduate certifcate in 

Higher education (Università del Kent, Uk). È stato visiting lecturer 

presso la Scuola di farmacia dell’Università di Padova e presso 

l’omologa scuola dell’Università di Perugia. I suoi interessi sono 

rivolti principalmente allo sviluppo di nuovi modelli di farmacia 

che siano socialmente, professionalmente ed economicamen-

te sostenibili, grazie anche all’introduzione dei servizi cognitivi 

avanzati e della pharmaceutical care. Per fare questo disegna 

progetti di ricerca e costruisce data set complessi, analizzandoli 

con l’ausilio di metodiche quantitative e qualitative, monovariate, 

multivariate e multidimensionali. Dal 2010 si dedica prevalente-

mente alla ricerca applicata.

UN FARMACIstA dEdItO AI COLLEgHI
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Vi sono alcuni punti cardine da 

cui si è sviluppata la filosofia 

della pharmaceutical care. Ve li 

proponiamo in inglese perché 

originano negli Stati Uniti: per 

cominciare si parla di managed care o health 
care management, vale a dire un modello mar-
ket driven (indotto dal mercato), che segue la 

fornitura di servizi per la salute (health care). Il 

medico gioca un ruolo fondamentale all’inter-

no di una grande organizzazione, mentre ruolo 

o influenza del paziente sono pressoché nulli. I 

farmacisti coinvolti dicono, nei loro discussion 
groups, che questo sistema propone obiettivi 

concentrati sulla riduzione dei costi a fronte di 

un livello di assistenza socialmente accetta-

bile. Seconda pietra miliare il disease manage-
ment, la gestione della malattia: il medico avvia 

il processo che controlla il trattamento specifi-

co delle malattie. In questo ambito il ruolo del 

paziente e del farmacista vengono riconosciuti 

ma il paziente non ha un’influenza diretta sul-

la modalità di erogazione dell’assistenza sa-

nitaria. Nella pharmaceutical care il paziente 

incarna invece il perno dell’attività, quindi un 

modello che pone al centro il paziente, in cui 

Medicine use review 
e pharmaceutical care 
sono la nuova frontiera 
che attualizza il ruolo 
del farmacista, 
strettamente collegato 
al medico nella gestione 
del paziente, figura 
centrale del sistema. 
Ne ragioniamo 
con Andrea Manfrin,  
farmacista e ricercatore 
universitario, 
artefice di alcune 
esperienze internazionali 
in questo ambito 
di  SERgIO MEDA

il farmacista è l’iniziatore e la driving force, la 

guida del processo. La sua applicazione si svi-

luppa su tre versanti: clinical outcome (risultato 

clinico), economic outcome (risultato econo-

mico) e infine humanistic outcome (risultato 

umano) che potremmo anche chiamare im-

patto sociale. 

Ne ragioniamo con Andrea Manfrin, che si oc-

cupa di questa tematica. Manfrin è consulen-

te della Federazione degli ordini dei farmacisti 

Italiani per il progetto che valuta l’introduzione 

della Revisione dell’uso dei farmaci, un pro-

getto che ha iniziato a prendere corpo in Italia 

nel 2010, grazie al presidente della Fofi, An-

drea Mandelli, che ha collaborato alla raccolta 

dei primi dati in Italia in merito all’attività che il 

farmacista di comunità svolgeva al fine di mi-

gliorare l’aderenza terapeutica nel paziente 

asmatico. Lo studio faceva parte di un progetto 

pilota più ampio a livello europeo. Dall’analisi 

di questi dati il 2012 ha visto il lancio della fa-

se pilota (fase 1), conclusa nel 2013, che aveva 

come obiettivo la valutazione e l’applicabilità di 

questo servizio fornito dal farmacista italiano e 

chiamato Italian medicine use review (I-Mur) 

nella farmacia di comunità: uno studio di fat-

tibilità. Nel 2013 è stata poi condotta la fase 2, 

che aveva come obiettivi: valutare il feedback 

dei pazienti che avevano ricevuto I-Mur; valu-

tare l’opinione dei medici in merito al servizio 

(I-Mur) offerto dai farmacisti. 

Nel Regno Unito si parla dal 2005 di Mur: ce la 

racconta in sintesi?

In Inghilterra la Medicine use review (Mur) 

è entrata a fare parte del nuovo contratto, 

suddiviso in tre livelli: servizi essenziali, ser-

vizi avanzati e infine servizi rafforzati che le 

farmacie di comunità hanno stipulato con 

il servizio sanitario britannico. Dal 2005 la 

combinazione tra farmacisti accreditati e far-

macie accreditate ha consentito al farmaci-

sta che eroga Mur di essere retribuito con 28 

sterline (33,5 euro) per ciascun Mur svolto. 

Inoltre il farmacista accreditato può anche 

fornire New medicine service (Nms), come 

a dire la presa in carico del paziente dimesso 

dall’ospedale che inizia una nuovo trattamen-

to farmaceutico.

Antichi precetti, legati alla sola logistica e alla 

dispensazione dei farmaci, sembrano anche 

da noi superati. Oggi si parla in Italia di servizi 

cognitivi avanzati, basati su competenze del 

farmacista molto più orientate al paziente che 

al farmaco. Che cosa ne pensa?

Ritengo che i farmacisti italiani abbiano co-

gnizione che la pharmaceutical care è una 

nuova dimensione professionale che con-

sente di contrastare quei player entrati nel 

mercato solamente focalizzandosi sull’ab-

bassamento del prezzo del farmaco e sulla 

sua consegna. Bisogna andare decisamen-

te oltre; una delle modalità per andare oltre 

penso sia la fornitura di servizi avanzati da 

parte dei nostri colleghi. 
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Vi siete dati un tempo per realizzare in Italia 

questa “evoluzione culturale” o navigate a 

vista?

Esiste una tempistica di massima, il modello 

di cambiamento e di evoluzione incremen-

tale che si sviluppa per gradi muove da una 

strategia di ricerca, sviluppo, applicazione e 

implementazione del progetto oggi in corso. 

L’obiettivo è concludere la fase 3 (valutazione 

degli outcome clinici e economici che I-Mur 

genera) e analizzare i dati entro il primo se-

mestre 2015. Abbiamo anche inserito progetti 

paralleli tra cui quello di formazione a distanza, 

ideato e sviluppato dall’Ordine di Milano, Mon-

za e Lodi. Un progetto formativo che è stato 

sviluppato nella seconda metà del 2013 e che 

dovrebbe essere disponibile a breve, prima 

dell’estate, su piattaforma online.

Lei auspica la revisione del Titolo V della Co-

stituzione, che dovrebbe restituire allo Stato 

le competenze sulla sanità sottraendole alle 

Regioni che hanno sin qui determinato velo-

cità differenti nei sistemi sanitari territoriali? 

Non sono in grado di dirle se questo proces-

so potrebbe avvenire in modo organico e ar-

monico poiché si tratta di un problema di tipo 

politico professionale e non tecnico - profes-

sionale, e pertanto esula dalle mie compe-

tenze. Non sono inoltre in grado di valutare 

la velocità con la quale le differenti Regioni 

potrebbero recepire gli input e quindi indivi-

duare il servizio offerto (I-Mur) come social-

mente utile per il paziente, professionalmente 

importante per il farmacista e economica-

mente conveniente per la struttura regiona-

le e/o nazionale in termini di ottimizzazione 

dell’utilizzo dei farmaci a fronte di risultati cli-

nici (clinical outcome) che poi devono gene-

rare risultati economici (economic outcome). 

Penso in ogni caso che sia opportuno offrire 

un modello potenzialmente estendibile e ap-

plicabile a ciascuna Regione e a ciascun far-

macista che intenda introdurlo nella propria 

attività professionale quotidiana.

La nuova prospettiva, chiamiamola così, ha 

indotto un dialogo fra medici di medicina 

generale e farmacisti. I contatti tra le due 

categorie proseguiranno e magari si intensi-

ficheranno, secondo lei?

Non esiste alternativa: è impensabile crea-

re un modello sanitario paziente centrico se 

i medici e i farmacisti non dialogano e non 

agiscono in modo sinergico. Un dato per altro 

chiaramente suggerito nella fase 1 dai farma-

cisti e nella fase 2 dai medici; quindi il percorso 

di sviluppo è assolutamente condiviso.

Come mai la scelta per la sperimentazione in 

soli quattro centri cittadini - Treviso, Pistoia, 

Torino e Brescia - di cui tre ubicati al nord e 

uno al centro? 

Le racconto in sintesi. Tutto è partito dall’Or-

dine di Treviso e da Farmarca Treviso, dove 

alcuni colleghi - Agostino Bruscagnin, Fran-

co Gariboldi Muschietti, Livio Patelli, Lorenzo 

Mina, Maria Cama, coordinati da Laura Capar-

rotta, dell’Università di Padova - nel gennaio 

2011 hanno organizzato un convegno nel 

quale si è parlato dei diversi modelli di farma-

cia e professionalità del farmacista in Europa. 

A seguire, in un meeting a Catania nel giugno 

2011, l’incontro con Paola Brusa dell’Universi-

tà di Torino ha consentito di coinvolgere i col-

leghi già attivi, sotto la supervisione di Mario 

Giaccone presidente dell’Ordine di Torino e 

delegato Fofi per il Piemonte. A Cosmofarma 

2012 ho conosciuto Andrea Giacomelli, presi-

dente dell’Ordine di Pistoia e delegato regio-

nale Fofi per la Toscana, e Sandra Palandri, 

PHARMACEUtICAL CARE: qUANdO, dOvE E PERCHé
La nascita della pharmaceutical care si potrebbe far risalire a cinquemila anni fa quan-

do un medico greco, Erofilo, affermò che «le medicine non sono nulla se non sono 

propriamente utilizzate, ma possono rivelarsi la mano di Dio se utilizzate con ragione 

e con prudenza». Una prima chiara indicazione che i farmaci prima ancora di essere 

gestiti, prescritti e dispensati devono essere messi nelle mani di persone responsabili 

che applicano la ragione, la prudenza e ovviamente anche la scienza. Venendo ai giorni 

nostri la pharmaceutical care entra in gioco nel 1975 negli Stati Uniti, dapprima in am-

bito ospedaliero, poi verso la fine degli anni Ottanta anche nella farmacia di comunità, 

sempre americana. Le prime persone che parlano di pharmaceutical care si chiamano 

Mikeal, Brodie e Hepler, ai quali si deve l’introduzione di un concetto fondamentale: il 

richiamo sull’importanza del paziente, che va posto al centro dell’attivitá terapeutica, 

coinvolgendo sia il medico sia il farmacista. Nel 1990 Hepler e Strand affermano che il 

farmacista è responsabile della terapia farmaceutica (drug therapy) con il chiaro obiet-

tivo di ottenere risultati clinici (clinical outcome) che migliorino la qualitá della vita del 

paziente (quality of life). Nel 1992 Strand con Hepler e Morley enfatizza il concetto del 

ruolo centrale del paziente nel processo di cura, poi Cipolle introduce la definizione di 

servizi cognitivi. Strand nel 2013 afferma che non si può né parlare né fornire pharma-
ceutical care se non si mette al centro di tutte le nostre iniziative sanitarie e terapeuti-

che il paziente.

Non esiste alternativa: è impensabile 
creare un modello sanitario paziente-centrico         
se i medici e i farmacisti non dialogano 
e non agiscono in modo sinergico
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presidente di Federfarma Pistoia. Loro hanno 

dato vita al gruppo sperimentale della fase 1 

unitamente a Massimo Raspa e a Fabio Bal-

dassarri, altri due precursori della Revisione 

nell’uso dei farmaci. Sempre a Cosmofarma 

2012 Francesco Rastrelli, presidente dell’Or-

dine di Brescia, al quale sono iscritto anch’io, 

si è mostrato molto interessato. Siamo par-

titi con sole quattro Province per contenere i 

costi, non sapendo a priori se sarebbe stato 

un successo. Anche la logistica degli sposta-

menti e del training, concentrato nel nord e 

al centro, in Toscana, favoriva la realizzazio-

ne del progetto pilota in fase 1, che ha avuto 

il patrocino di Fofi. A seguire ci siamo anche 

confrontati con il vice presidente della Simg 

Ovidio Brignoli che ha supportato immedia-

tamente l’iniziativa con i medici di medicina 

generale. 

Ci dica se c’è uno “spirito guida” in questa 

iniziativa?

Potrei rispondere utilizzando una frase di 

Steve Jobs, il creatore di di Apple, il qua-

le disse che «non si possono connettere i 

punti guardando al futuro ma lo si può fare 

solo guardando al passato». Mi dichiaro fata-

lista e pragmatico e credo che in virtù di fat-

tori probabilmente indipendenti dalle volontà 

dei singoli individui ci siamo trovati a condi-

videre una visione del futuro che ora stiamo 

trasformando in realtà, supportata da dati 

molto solidi e validati a livello internazionale.

Oltre al tema dell’asma, oggetto di verifiche 

sperimentali nelle due fasi sin qui proposte, 

quali sono gli ambiti in cui si massimizza il 

ruolo della pharmaceutical care? Ce li può 

elencare?

Direi tutte le patologie croniche: diabete, 

Bpco, ipercolesterolemia, ipertensione ec-

cetera. I pazienti stessi che hanno avuto il 

servizio I-Mur ci hanno chiesto di estenderlo 

ad altre patologie e a tutte le farmacie. Alcu-

ni suggerimenti importantissimi ci sono stati 

offerti dai medici di medicina generale du-

rante il focus group che si è tenuto alla con-

clusione del congresso nazionale della Simg 

a Firenze. I medici hanno suggerito di fornire 

questa tipologia di servizi professionali ai 

pazienti anziani, fragili, che assumono più di 

tre farmaci contemporaneamente, che hanno 

deficit cognitivi e che utilizzano i device.

Immaginiamo che la pharmaceutical care 

comporti, per il diverso ruolo di farmacia e 

farmacista, dei costi che non potranno essere 

a carico del paziente. Chi li dovrà sostenere?

Potrebbero essere coperti da un’ottimiz-

zazione delle risorse disponibili, visto che ci 

sono le migliori intenzioni di razionalizzare la 

spesa sanitaria, oltre ai risparmi che queste 

attività comportano, come è stato dimostrato 

negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia. 

È pensabile che l’argomento pharmaceutical 
care entri anche nel percorso universitario di 

chi studia farmacia in Italia? 

Lo penso come un percorso auspicabile e dal 

quale sia ben difficile prescindere. In Inghil-

terra iniziammo sin dai primi anni a introdurre 

questi argomenti nel nostro corso di laurea, 

partendo da situazioni molto semplici, pa-

ziente monotrattato, per poi affrontare quelle 

più complesse, paziente politrattato.        

Cuscinetto per dentiere:
fissa la dentiera 
ed allevia il dolore

Smig è un foglietto in materiale 
plastico morbido, inodore ed insapore.

Rappresenta un'interfaccia uniforme, 
morbida, sostituibile, fra la dentiera e 
la mucosa.

Smig è indicato per i portatori di 
protesi dentarie inferiori e superiori,
favorendone la stabilizzazione e la 
ritenzione. 

A differenza degli adesivi in polvere 
ed in pasta, non viene né ingerito né 
degradato.

Isola la protesi dalla mucosa e 
favorisce il confort del paziente 
comportandosi come un cuscinetto 
ammortizzatore dei movimenti 
mandibolari durante la masticazione.
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In quale percentuale le persone entrano in 

farmacia perché hanno una ricetta medica 

in mano? In quale percentuale escono dal-

la farmacia dopo aver acquistato anche un 

prodotto complementare consigliato dal 

farmacista o realizzano un acquisto d’impulso 

suggerito dall’esposizione nell’area del libero 

servizio? Quanto, in sostanza, la farmacia di-

pende esclusivamente dalla ricetta e quanto 

Grafico 1

Farmacia media
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Grafico 2

Farmacia commerciale
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invece riesce a valorizzare il proprio bacino 

d’utenza?

L’analisi degli scontrini è la chiave che per-

mette di fotografare quali sono le dinamiche 

che guidano gli ingressi in farmacia, in quali 

comparti si concentrano maggiormente le 

vendite e, tra questi, quali possono essere 

correlati o valorizzati da una buona “acco-

glienza” che, pur partendo dalla richiesta di 

salute, può fornire risposte molto più ampie. 

Negli ultimi anni abbiamo continuato a monito-

rare mese per mese l’andamento degli scon-

trini sul nostro campione di 4.500 farmacie: il 

numero di ingressi medi giornalieri non è mai 

diminuito, rivelando quindi una tendenziale 

stabilità nell’afflusso e nella domanda com-

plessiva. Tuttavia il valore medio della ricetta, 

come tutti sanno, è stato eroso così tanto da 
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L’analisi 
degli scontrini
Una buona lente 
per investigare l’attività 
della farmacia: quanto 
dipende esclusivamente 
dalla ricetta e quanto 
dalla valorizzazione 
del proprio bacino d’utenza?

di ELENA FOLPINI, New Line Ricerche di Mercato
e VIkI NELLAS, Università di Bologna
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Tabella 1
Fonte: Campione New Line, dati medi per farmacia, settembre-novembre 2013

Scontrini contenenti solo farmaco totale (A, C, Sop e Otc)

Tipologia farmacia Sontrini medi 
mese

Quota sul totale 
scontrini

Pezzi medi  
per scontrino

Euro medi  
per scontrino

MEDIA ITALIA 3.464 59,2% 2,5 23,78

FARMACIA ORIENTATA 
ALL'ETICO 3.473 67,1% 2,5 24,59

FARMACIA COMMERCIALE 3.729 51,7% 2,3 22,68

rendere davvero critica la marginalità legata al 

farmaco etico, da cui dipende ancora buona 

parte del fatturato della farmacia.

Partendo dall’elaborazione degli scontrini del 

trimestre settembre-novembre 2013, che 

abbiamo realizzato come omaggio natalizio 

per ciascuna farmacia nostra cliente, abbiamo 

fotografato la farmacia media italiana a con-

fronto con la farmacia maggiormente legata 

al farmaco (quota di vendite di sola fascia A e 

C almeno pari al 65 per cento del totale delle 

vendite, che chiameremo “farmacia orientata 

all’etico”) e quella ad alta quota di extrafar-

maco (con vendite di parafarmaco maggiori o 

uguali al 43 per cento del totale, che chiamere-

mo “farmacia commerciale”). 

L’INgREssO LEgAtO 
AL FARMACO
I dati mostrano in modo chiaro come nel 59,2 

per cento dei casi il cittadino entri in farmacia 

per un bisogno di salute e l’acquisto riguardi il 

solo farmaco (dove per farmaco intendiamo 

Fonte: Campione New Line
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orientata all’etico il numero di ingressi è alli-

neato alla media nazionale ma il valore dello 

scontrino di solo farmaco è maggiore.

LA dOMANdA dI FARMACO 
gUIdAtA dALLA sOLA 
PREsCRIzIONE
Se nell’ambito degli scontrini di solo farma-

co selezioniamo il sottoinsieme di quelli legati 

alla sola ricetta medica, si può osservare che, 

come prevedibile, nella farmacia commerciale 

il valore dello scontrino a pezzi e fatturato è in 

linea con quello della farmacia media italiana, 

ma molto inferiore in termini di quota (35,3 

per cento contro il 42,8 per cento della farma-

cia media). Il contrario avviene nella farmacia 

orientata all’etico, dove lo scontrino con sola 

ricetta rappresenta il 51,4 per cento degli in-

gressi legati al solo farmaco e vale più che nella 

farmacia media. 

LA dOMANdA dI sOLI 
PROdOttI COMMERCIALI 
Gli ingressi guidati dalla sola domanda di pa-

rafarmaco rappresentano il 26,5 per cento 

del totale nella farmacia media e, come pre-

vedibile, sono significativamente maggiori 

nella farmacia commerciale (32,6 per cento) 

e minori nella farmacia più orientata all’etico 

(20,8 per cento). 

cento quando si guarda alla farmacia mag-

giormente orientata all’etico.

La farmacia commerciale, pur realizzando un 

numero di ingressi medi nel trimestre per il 

solo farmaco (fascia A, C insieme a Sop e Otc) 

maggiore della farmacia media, realizza un 

più basso valore medio a pezzi e fatturato del 

singolo scontrino. Al contrario, nella farmacia 

Fonte: Campione New Line, dati medi per farmacia, settembre-novembre 2013

Tabella 3
Fonte: Campione New Line, dati medi per farmacia, settembre-novembre 2013

Scontrini misti farmaco + parafarmaco

Tipologia farmacia Sontrini medi 
mese

Quota sul totale 
scontrini

Pezzi medi  
per scontrino

Euro medi  
per scontrino

MEDIA ITALIA 841 14,4% 4,3 40,14

FARMACIA ORIENTATA 
ALL'ETICO 628 12,1% 4,4 41,22

FARMACIA COMMERCIALE 1.134 15,7% 4,2 39,72

Composizione delle vendite in ambito commerciale
FARMACIA COMMERCIALE MEDIA ITALIA FARMACIA ORIENTATA ALL’ETICO

Frequenza Pezzi medi 
per scontrino

Euro medi 
per scontrino

Frequenza Pezzi medi  
per scontrino.

Euro medi 
per scontrino

Frequenza Pezzi medi  
per scontrino

Euro medi 
per scontrino

AUTOMEDICAZIONE 
(SOP E OTC) 37,0% 1,3 9,55 41,8% 1,3 9,48 46,8% 1,2 9,21

INTEGRATORI 18,5% 1,2 19,47 19,2% 1,2 18,58 19,8% 1,1 17,71

ALIMENTI SPECIALI 2,5% 6,6 28,32 1,7% 5,6 25,86 1,1% 3,8 21,25

DIETETICI 1,4% 2,1 9,95 1,0% 2,0 9,64 0,6% 1,7 8,17

ALIMENTI BAMBINO 3,3% 3,1 11,38 2,4% 2,7 10,76 1,7% 2,2 9,59

DERMOCOSMESI 11,0% 1,3 23,09 9,8% 1,3 21,12 8,5% 1,2 18,93

IGIENE 15,8% 1,4 9,59 15,0% 1,3 9,44 14,8% 1,2 9,16

FITOTERAPICI 4,5% 1,2 13,73 4,0% 1,1 13,19 3,1% 1,1 12,33

OMEOPATICI 4,1% 1,5 17,96 3,3% 1,4 17,33 1,9% 1,3 16,52

PARAFARMACI 
VETERINARI 1,8% 1,2 25,15 1,9% 1,2 24,46 1,7% 1,2 23,51

Tabella 4
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Tabella 2
Fonte: Campione New Line, dati medi per farmacia, settembre-novembre 2013

Scontrini contenenti solo parafarmaco

Tipologia farmacia Sontrini medi 
mese

Quota sul totale 
scontrini

Pezzi medi  
per scontrino

Euro medi  
per scontrino

MEDIA ITALIA 1.549 26,5% 1,8 20,70

FARMACIA ORIENTATA 
ALL'ETICO 1.075 20,8% 1,6 22,58

FARMACIA COMMERCIALE 2.349 32,6% 2,1 20,91

sia la prescrizione sia il Sop e l’Otc). Nel 26,5 

per cento dei casi l’acquisto riguarda invece il 

solo parafarmaco, e nel 14,4 per cento entram-

be le categorie di prodotti (grafici 1, 2 e 3).

La quota di ingressi guidati dalla so-

la richiesta di farmaco scende al 51,7 per 

cento nella farmacia maggiormente orien-

tata al commerciale, mentre sale al 67,1 per 



La farmacia commerciale realizza un numero 

davvero alto di ingressi legati esclusivamente 

al parafarmaco e questo è un dato certamen-

te molto positivo perché riguarda un’area a 

migliore marginalità, dove questo tipo di far-

macia appare difendersi bene dalla concor-

renza extra canale; il valore medio più basso 

dello scontrino rappresenta anche una più 

alta incidenza promozionale, evidentemente 

elemento di “attrazione” non trascurabile.

gLI sCONtRINI MIstI: UNA 
gRANdE OPPORtUNItà
L’analisi degli scontrini misti, che contengono 

cioè sia farmaco sia parafarmaco, rileva un 

valore medio molto interessante, intorno ai 

40 euro, simile nelle tre tipologie di farmacie. 

Ciò che cambia invece è la quota: il 14,4 per 

cento di scontrini misti nella farmacia media, il 

12,1 per cento in quella a maggior quota di eti-

co ed il 15,7 per cento in quella commerciale.

Questo indicatore interpreta driver di ingres-

so diversi, ma tutti legati a buone opportuni-

tà per la farmacia: il consiglio del farmacista, 

l’efficacia dell’esposizione e ancora il consiglio 

del medico, per tutta quell’area di parafarma-

co legata a un bisogno di salute (si pensi ai 

presidi per la protezione degli apparati come 

colliri e siringhe intra-articolari, agli integratori 

per le esigenze più specifiche - colesterolo, 

ossa, pressione, menopausa eccetera -, a 

tutto l’ambito dei trattamenti per le patologie 

della pelle e delle mucose, che include deter-

genti, disinfettanti, idratanti specifici e così via, 

agli alimenti speciali, agli omeopatici solo per 

fare qualche esempio).

 

dALL’INgREssO IN FARMACIA 
ALLA sINgOLA RICHIEstA 
Nella seconda parte dell’analisi ci siamo con-

centrati sulla frequenza degli acquisti relativi 

alle specifiche categorie dei prodotti extra-

prescrizione. Siamo quindi scesi a un livello 

ancora più dettagliato, misurando le singole 

voci che compongono ogni scontrino.

Grazie a questa nuova tecnica di analisi è 

stato possibile determinare il numero totale 

degli acquisti realizzati nel trimestre in esa-

me e scomporlo nelle differenti categorie 

merceologiche. Nella tabella 4 si può quindi 

osservare, per gli acquisti realizzati in ognuno 

dei comparti, la frequenza, i pezzi e il fatturato 

relativi.

LA COMPOsIzIONE 
dELLE vENdItE dI PROdOttI 
COMMERCIALI 
In termini di fatturato medio per vendita, il 

ranking delle categorie è lo stesso per la far-

macia media, per quella commerciale e per 

quella orientata all’etico. Tale omogeneità 

permette quindi di definire una struttura ab-

bastanza generale che caratterizza le vendite 

extra-prescrizione in farmacia.

Il primo elemento a risaltare è che laddove la 

frequenza degli acquisti è maggiore, cioè in 

ambito Sop e Otc - 41,8 per cento nella far-

macia media - il fatturato medio realizzato 

dalla singola vendita è il minore. Lo stesso 

tipo di evidenza si registra anche nella farma-

cia orientata all’etico e in quella commerciale.

Al primo posto, invece, della graduatoria per 

valore medio per vendita, troviamo gli ali-

menti speciali e il parafarmaco veterinario, 

a seguire la dermocosmesi, gli integratori, i 

prodotti omeopatici, i fitoterapici, gli alimenti 

per bambino e infine, all’incirca allineati, Sop 

e Otc, prodotti di igiene e dietetici. Sebbene il 

peso dei vari comparti sia all’incirca lo stesso 

nelle differenti farmacie, la performance delle 

singole transazioni ha, invece, caratteristiche 

differenti: il valore medio per vendita è gene-

ralmente maggiore della media per le farma-

cie commerciali, così come i pezzi medi per 

transazione. 

Analizzando il prezzo medio per pezzo, il rap-

porto cioè tra il valore della vendita di una certa 

categoria di prodotti e il numero di pezzi relati-

vo, si ottengono interessanti informazioni sulle 

strategie di prezzo nelle diverse farmacie.

In linea di massima si evidenzia una maggiore 

incidenza promozionale nelle farmacie mag-

giormente orientate al mondo del parafar-

maco, il che le rende capaci di ottenere buoni 

risultati in un mercato caratterizzato da alta 

concorrenza, anche extra canale. Se però en-

triamo nel dettaglio dei singoli comparti pos-

siamo osservare differenze interessanti.
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assortimento ben studiato sono caratteristi-

che significative dell’offerta realizzata in am-

bito commerciale dalle farmacie che investono 

molto su questo settore.

CONCLUsIONI: 
dAI NUMERI ALL’AzIONE
Questa analisi suggerisce che è possibile mi-

gliorare la redditività investendo energia e 

risorse nell’aumentare le performance dello 

scontrino medio. Non esistono ovviamen-

te ricette universali, spazio, organizzazione e 

soprattutto competenze professionali sono 

ingredienti che non possono essere improvvi-

sati. L’indicazione che viene dai numeri, però, è 

chiara: la fedeltà guadagnata dalla farmacia nel 

passato c’è ancora ed è certamente un buon 

punto di partenza per riconquistare il valore 

che è stato perso nel farmaco.        

Nelle vendite Sop e Otc il prezzo medio per 

pezzo minore si riscontra nella farmacia mag-

giormente orientata all’etico - e questo deve 

far riflettere - mentre alimenti speciali, dieteti-

ci, alimenti bambino, igiene, omeopatici, para-

farmaci, veterinari mostrano un prezzo medio 

per pezzo minore nella farmacia commerciale.

Al contrario nella dermocosmesi e, in misura 

minore, anche negli integratori e nei prodotti 

fitoterapici, nella farmacia commerciale si os-

serva un prezzo medio per pezzo maggiore.

In media, per esempio, un prodotto dermo-

cosmetico venduto in una farmacia commer-

ciale costa 17,2 euro contro i 16,4 euro della 

farmacia media.

Questo elemento è legato alla scelta dell’assor-

timento, orientata in queste farmacie a prodotti 

appartenenti a una fascia di prezzo più alta.  

Quindi, razionalizzazione delle promozioni e 

Grafico 5

Grafico 6

Fonte: Campione New Line

Fonte: Campione New Line
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ELABORAzIONI E dAtI 
A CURA dI NEw LINE 
RICERCHE dI MERCAtO
I dati riportati nell’articolo si riferiscono 

alle vendite rilevate su un campione di 

4.500 farmacie, statisticamente rap-

presentativo del mercato italiano. I va-

lori nelle tabelle e nei grafici indicano la 

vendita media ponderata per farmacia. 

La suddivisione nelle principali cate-

gorie del farmaco e del parafarmaco 

è realizzata a partire dalla Banca Dati 

Federfarma e perfezionata attraverso 

uno studio continuo mirato alla costru-

zione di mercati omogenei per area te-

rapeutica e per bisogni di consumo. 

Prezzo medio per pezzo nelle differenti tipologie di farmacie

Prezzo medio per pezzo nelle differenti tipologie di farmacie
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PARAFARMACI VETERINARI DERMOCOMESI INTEgRATORI FITOTERAPICI OMEOPATICI

AUTOMEDICAzIONE  
(SOP E OTC)

IgIENE ALIMENTI SPECIALI DIETETICI ALIMENTI BAMBINO
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Anche i farmaci generici equivalenti hanno un nome: 
EG®, da sempre, garanzia di sicurezza e qualità.
Stesso principio attivo, stessa efficacia dei farmaci 
di marca e più attenzione al prezzo. 

Anche
i farmaci 
generici
hanno 
un nome.
EG

®

Quando scelgo un generico, chiedo EG®
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La denuncia di Federfarma Lazio 

sulla carenza di diversi farmaci 

importanti ha richiamato ancora 

l’attenzione sul commercio pa-

rallelo dei farmaci (Parallel trade 
- Pt). Si tratta, ricordiamolo, dell’attività di 

distributori paralleli (trader), regolarmente 

autorizzati, a muovere farmaci da Paesi a 

prezzi bassi, come soprattutto Italia, Grecia 

e Spagna, verso Paesi dai prezzi più elevati 

- Regno Unito, Germania e Paesi scandinavi - 

dove sono rivenduti anche al quintuplo del 

prezzo. Tecnicamente definito come “arbi-

traggio”, il Pt è incentivato e regolamentato 

dall’Unione europea, nella logica della libera 

circolazione delle merci, e dalle sanità dei 

Paesi importatori per risparmiare sulla spe-

sa farmaceutica. 
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Considerazioni 
su un fenomeno sempre 
più diffuso, in un settore 
nel quale è difficile conciliare 
regolamentazione 
e libero mercato

La carenza di farmaci 
e il commercio parallelo

di FABRIzIO gIANFRATE, professore 
di Economia sanitaria e farmaceutica, Luiss Roma 



CARAttERIstICHE 
E dIMENsIONE
I produttori quindi vendono nei Paesi a prezzi 

bassi - Grecia, Italia e Spagna - farmaci poi 

distribuiti in quelli nordici, dove invece avreb-

bero potuto vendere a prezzi sensibilmente 

più elevati, con un mancato introito talvol-

ta rilevante. L’effetto economico principale 

consiste quindi nel trasferimento di reddito 

dal produttore al trader e, in misura infe-

riore, alle sanità dei Paesi d’importazione. I 

produttori si difendono limitando le quan-

tità distribuite alle necessità del mercato 

nazionale. Ma dati gli scarsi margini di legge 

concessigli, insieme al basso livello dei prez-

zi che ne limita la proporzionale profittabi-

lità, al distributore diventa più conveniente 

esportare quei farmaci contingentati anzi-

ché distribuirli sotto casa, causando così le 

carenze in farmacia denunciate.

Il Pt dei farmaci si stima valga circa il 7 per 

cento del mercato farmaceutico continen-

tale, intorno ai 15 miliardi di euro. Per alcuni 

medicinali di largo uso la quota di mercato 

importata parallelamente in alcuni Paesi su-

pera il 60 per cento. Si stima che tra il 18 e 

il 20 per cento di tutti i farmaci venduti in 

Grecia siano destinati in modo parallelo ad 

altri Paesi. Molti governi incentivano il Pt. Nel 

Regno Unito i farmacisti sono incentivati e in 

essere rilanciata in altri termini: un doppio 

prezzo applicato non direttamente ma sotto 

forma di pay-back. Le aziende farmaceuti-

che vendono a prezzo “alto” sul mercato na-

zionale e su quello estero, poi sui medicinali 

acquistati dal Ssn praticano uno sconto che 

corrisponde alla differenza tra prezzo “alto” 

e prezzo d’acquisto normalmente concerta-

to con l’Aifa. Le quantità potrebbero essere 

definite dalle documentazioni doganali dalle 

quali determinare esattamente i volumi in 

uscita. È un’opzione a costo zero per il Ser-

vizio sanitario nazionale, rimanendo infatti 

intatta la spesa farmaceutica.

A proposito di tracciatura, va ricordato il ri-

schio odierno del potenziale utilizzo illecito 

delle etichette dei farmaci esportati paralle-

lamente, che potrebbero rientrare in circuiti 

di rimborsabilità fittizia e ille-

gale da Asl e ospedali. 

Altre proposte appaiono pre-

sumibilmente di difficile at-

tuazione, come il prezzo unico 

Ue, utopia sin dai fallimentari 

Tavoli Bangemann dei primi 

anni Ottanta, o un avvicina-

mento dei ridottissimi prezzi 

italiani a quelli degli altri Paesi 

“Big 5 Ue”, a ridurre il differen-

ziale alla base del fenomeno. 

Ovviamente un sistema di re-

munerazione più premiante la distribuzione 

(intermedi e farmacie) limiterebbe il dirotta-

mento dei farmaci verso l’estero, ridiventan-

do redditizio venderli sotto casa.

REgOLAzIONE 
E LIBERO MERCAtO
In conclusione, il Pt dei farmaci richiama l’at-

tenzione sull’ennesima anomalia di questo 

settore nel contempo di libero mercato ma 

ad elevatissima presenza di regolamenta-

zione. Libero mercato e libera circolazione 

dei beni devono forzosamente convivere 

con la rigida regolamentazione del settore, 

in primis l’assegnazione statale dei prezzi. 

È un ossimoro difficilmente risolvibile e ad 

alto rischio di distorsioni, come appunto sta 

accadendo.    

Germania obbligati a dispensare farmaci da 

Pt, anche se i profitti maggiori vanno perlo-

più ai trader e solo in misura molto inferiore 

ai payer, pubblici e privati. 

LE PROPOstE
Da parte dei produttori, oltre al contingen-

tamento delle quantità sono stati adottati in 

passato altri meccanismi di contrasto al Pt, 

a riempire gli archivi delle cause legali nelle 

corti di giustizia Ue derivatene. Tra questi va 

ricordato il doppio prezzo praticato dal pro-

duttore al distributore per lo stesso farmaco, 

maggiorato per le quantità destinate all’ex-

port parallelo. Benché ritenuto impraticabile 

dalle corti di giustizia Ue, a meno di giustifi-

cazioni dettate da urgenze sociali e sanita-

rie (vedi il Ramsey price), l’ipotesi potrebbe 

Il Pt dei farmaci si stima valga circa 
il 7 per cento del mercato farmaceutico 
continentale, intorno ai 15 miliardi 
di euro. Per alcuni medicinali di largo 
uso la quota di mercato importata 
parallelamente in alcuni Paesi 
supera il 60 per cento
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INTRODUZIONE
Il diabete mellito tipo 2 (DM-tipo 2) è la più diffusa malattia dismetabolica 
cronica, infatti comprende quasi la totalità dei casi, pari al 90-95 per cento 
di tutte le forme.
Il DM-tipo 2 è in continuo aumento in tutto il mondo industrializzato e an-
che nei Paesi in via di sviluppo, tanto da essere considerato una malattia 
sociale che pone problemi di organizzazione dei sistemi di sanità pubblica 
a livello mondiale.
I fattori etiologici responsabili che determinano la malattia sono dovuti a 
due principali meccanismi patogenetici:
- un’alterata secrezione di insulina;
- una ridotta sensibilità dei tessuti (come muscolo, fegato, tessuto adi-

poso) agli effetti dell’insulina (insulina resistenza).

Nei precedenti “moduli” di questo Ecm-Fad, sono stati descritti anche i 
fattori di rischio che concorrono alla complessità della patologia diabe-
tica (obesità, inattività fisica, ipertensione, colesterolo HDL, trigliceridi) 
nonché le complicanze invalidanti a lungo termine (macroangiopatia dia-
betica, ulcera diabetica, complicanze cardiache, microangiopatia come re-
tinopatia, nefropatia e neuropatia diabetica , eccetera).
La terapia farmacologica per il diabete mellito tipo 2 ha la finalità di otte-
nere un buon controllo glicemico per ridurre il rischio di insorgenza o di 
peggioramento delle complicanze innanzi indicate. 

L’intervento terapeutico farmacologico può essere attuato con una serie 
di agenti ipoglicemizzanti a diverso meccanismo d’azione.
I gruppi di farmaci antidiabetici fondamentali (figura 1), per il trattamento di 
pazienti affetti da diabete mellito tipo 2, sono:
◆ FARMACI STIMOLANTI LA SECREZIONE DI INSULINA 

- Sulfaniluree (prima e seconda generazione);
- Meglitinidi (Nateglinide, Repaglinide)

◆ FARMACI CHE AUMENTANO LA RISPOSTA ALL’INSULINA ENDOGENA
- Biguanidi
- Tiazolidindioni (TZD) o Glitazonici

◆ FARMACI CHE MODIFICANO L’ASSORBIMENTO INTESTINALE 
    DEI CARBOIDRATI 

- Inibitori dell’a-glucosidasi (Acarbosio e Miglitolo).
◆ FARMACI PEPTIDICI REGOLATORI DEL METABOLISMO GLICIDICO 

- Incretine (GLP-1 e GIP):
a) Incretinomimetici (incretin mimetics) o analoghi del GLP-1, 
b) Gliptine o Inibitori di DPP – IV (incretin enhancers).
- Amilide: Pramlintide

◆ INSULINE
- Native
- Analoghi  

◆ ALTRI IPOGLICEMIZZANTI ORALI
- Dapagliflozin  

terapia farmacologica 
del diabete mellito tipo 2
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di ottenere un buon controllo glicemico per ridurre il rischio di insorgenza 
e di peggioramento delle complicanze della patologia. L’intervento 
terapeutico può essere attuato con una serie di agenti ipoglicemizzanti 
a diverso meccanismo d’azione
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FARMACI STIMOLANTI LA SECREZIONE DI INSULINA
SULFANILUREE
Le sulfaniluree (S), derivati ammidici dell’acido benzensolfonico, sono 
farmaci ad attività ipoglicemizzante impiegati per il controllo della glice-
mia a digiuno nei soggetti affetti da diabete mellito tipo 2.
Le sulfaniluree hanno attività secretagoga, pertanto stimolano le cellule 
b del pancreas per la liberazione dell’insulina. Vengono suddivise in due 
sottoclassi che differiscono principalmente in potenza d’azione ed ef-
fetti collaterali.
◆ Sulfaniluree di prima generazione: comprendono tolbutamide, clor-
propamide, tolazamide e acetosamide: tutte caratterizzate da una lunga 
durata di azione e minore potenza. Questi farmaci attualmente non so-
no impiegati in terapia. 
◆ Sulfaniluree di seconda generazione: glibenclamide, glipizide, glicazi-
de, glimepiride. Sono farmaci più potenti (circa 100 volte di più rispetto 
alle precedenti sulfaniluree) ma di minore emivita. Vanno impiegate con 
molta prudenza perché possono determinare ipoglicemia.

Meccanismo d’azione
Le sulfaniluree si legano al proprio recettore specifico SUR-1 1 e blocca-
no i canali del potassio ATP dipendenti , presenti sulle cellule b del pan-
creas, inducendo una depolarizzazione della membrana cellulare. Ciò, 
a sua volta, provoca l’apertura dei canali del calcio voltaggio dipendenti 
con conseguente ingresso del calcio che stimola la secrezione dell’in-
sulina. La loro azione, pertanto, dipende dalla presenza dell’insulina e, 
per questo motivo, sono efficaci solo nel diabete di tipo 2. Infine bisogna 
considerare che per la cronicità della malattia diabetica la funzionalità 
delle cellule b diminuisce e questi farmaci diventano meno efficaci.
Gli effetti farmacologici delle sulfaniluree, principalmente, consistono in:
- aumento di rilascio di insulina e di tolleranza nel trattamento cronico e 
down regulation del recettore;
- riduzione della secrezione del glucagone;
- riduzione della clearance epatica dell’insulina;
- aumento della sensibilità periferica all’insulina con riduzione della gli-
cemia e degli acidi grassi liberi.
Le sulfaniluree, inoltre, sono in grado di ridurre l’HbA1c di circa 1-1,5 per 
cento e, conseguentemente, anche  il  rischio di complicanze microva-
scolari e cardiovascolari. Dati epidemiologici hanno accertato che una ri-
duzione dell’1 per cento di HbA1c riduce del 21% il rischio delle suddette 
complicanze e del 21% la mortalità dovuta alle complicanze del diabete 
(vedi box in basso).



1   SUR:Sulphonyl Urea Rector. 

Figura 1

Terapia farmacologica del diabete mellito tipo 2.
Quadro riassuntivo delle classi di farmaci antidiabetici

(*) Diabetes Blue Circle Symbol, International Diabetes Federation, 17 Marzo 2006
(x) Ormone regolatore omeostasi glicemica (secreto dalle b-cellule pancreatiche)
(#) INtestine seCRETion INsulin = INCRETINE

I suddetti farmaci vengono frequentemente impiegati in associazione nel trattamento del DM-T2 

Insuline rapide
Insuline intermedie

Insuline lente

INSULINE NATIVE

Insuline Ultrarapide
(Lyspro,  Aspart, Glulisina)

Insuline Ultralente
(Glargine, Detemir)

INSULINA ANALOGHI

Tolbutamide
Glibenclamide

Glipizide
Gliclazide

Glimepiride

SULFANILUREE

Nateglinide
Repaglinide

MEGLITINIDI

(Inibitore SGLT2)

DAPAGLIFLOZIN

Fenformina
Metformina

BIGUANIDI

Pioglitazone
Rosiglitazone
Troglitazone

TIAZOLIDINDIONI

Human Islet Amyloid
Precursor Polypeptide:

Pramlintide

TIAZOLIDINDIONI

Acarbosio
Miglitolo

INIBITORE 
a-GLUCOSIDASI

  GLP-1 (Glucagon-Like-Peptide-1)
                   Exenatide Liraglutide
  GIP (Glucose-mediated Insulinotropic
  Polypeptide)

ENTEROGLUCAGONI – INCRETINE   (#)

 Sitagliptin Linagliptin
 Vildagliptin Denagliptin
 Saxagliptin

INIBITORE ENZIMA DIPEPTIDIL- 
PEPTIDASI 4 (DPP-4) (Gliptine)

DIABETE
MELLITO
TIPO 2*

EMOGLOBINA GLICOSILATA (HbA1c)

L'emoglobina glicosilata si forma per un processo, lento ma continuo, di 
glicosilazione non enzimatica a seguito della esposizione dell'emoglobina 
normale ad alte concentrazioni di glucosio plasmatico. La percentuale di 
emoglobina che viene glicosilata dipende dall'età del globulo rosso e dalla 
concentrazione di glucosio a cui l'emazia è esposta. Avvenuta la glicosilazione, 
l'emoglobina rimane in tale forma per tutta la vita del globulo rosso (normale 
durata di vita 120 giorni). I soggetti normali o anche i diabetici in buon controllo 
metabolico, presentano valori di HbA1c inferiori al 5 per cento mentre valori 
superiori al 6,5 -7,0 per cento vengono considerati patologici.

Valutazione del controllo glicemico
Correlazione tra livelli di HbA1c e glicemia plasmatica media basati  
sullo studio ADAG (A1C-Derived Average Glucose)*

HbA1c (%) Glicemia plasmatica media Raccomandazioni

6 126 mg/dl Il dosaggio dell'HbA1c deve 
essere effettuato almeno 2 
volte l'anno in ogni diabetico, 
anche se il controllo glicemico 
è stabilmente nell'obiettivo 
terapeutico. Considerare 
frequenze più elevate, ogni 
2-3 mesi, nei pazienti in cui 
è stata modificata la terapia 
ipoglicemizzante oppure 
l'obiettivo terapeutico  
non è stato ancora raggiunto o 
non è stabile nel tempo.

7 154 mg/dl

8 183 mg/dl

9 212 mg/dl

10 240 mg/dl

11 269 mg/dl

12 298 mg/dl

Fonte AMD-SID: "Standard italiani per la cura del diabete mellito tipo 2°. Edizione 2011 per 
la Medicina Generale
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Farmacocinetica
Le sulfaniluree, somministrate per os, vengono tutte ben assorbite a livello 
del tratto gastrointestinale e si legano fortemente all’albumina plasmatica 
(90–99 per cento). Sono metabolizzate in maniera predominante per via 
epatica e i metaboliti sono escreti nelle urine. Le sulfaniluree attraversano la 
placenta e passano anche nel latte materno, pertanto ne viene sconsigliato 
l’uso in gravidanza e durante l’allattamento.
Gli effetti sfavorevoli delle sulfaniluree possono essere così sintetizzati:
- ipoglicemia, in particolare per le sulfaniluree a lunga emivita;
- aumento di peso;
- raramente determinano disturbi gastrointestinali, così pure prurito e 

rash cutaneo;
- inefficacia secondaria per tolleranza;
- iponatremia  (clorpropamide) per  aumentata secrezione dell’ADM;
- associazione con etanolo può determinare due effetti: potenziamen-

to dell’ipoglicemia e una reazione di tipo disulfiram;
- danni ematologici, non frequenti: agranulocitosi, anemia aplastica ed 

emolitica.
Impiego in clinica 
Le sulfaniluree vengono utilizzate nel diabete mellito di tipo 2 per con-
trollare l’iperglicemia quando non si ottiene un adeguato controllo con 
la sola dieta (il regime dietetico che comunque va sempre adottato).
Vengono impiegate in monoterapia o in associazione ad altri agenti ipo-
glicemizzanti come le biguanidi, i tiazolidindioni, l’acarbosio, le incretine, 
i DPP-4 e l’insulina, a seconda del caso clinico da trattare. Nel paziente 
con problematiche cardiologiche è sconsigliato l’uso delle sulfaniluree 
(legame ai recettori SUR-2 cardiaci).
Controindicazioni all’impiego nel diabete tipo 1, in gravidanza e allatta-
mento. Limitarne  l’uso nei pazienti anziani.

MEGLITINIDI
Le meglitinidi o glinidi sono una classe di farmaci antidiabetici orali che 
agiscono come secretagoghi non sulfonilureici; tuttavia, pur con strut-
tura chimica differente, presentano alcune proprietà farmacologiche 
proprio delle sulfaniluree. Inoltre, per struttura chimica, presentano carat-
teristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche più idonee a controllare 
la glicemia postprandiale: infatti vengono indicati come “regolatori della 
glicemia prandiale”.
La fisiologica secrezione insulinica, dopo stimolo glucidico, avviene in due fasi:
a) fase rapida e intensa  della durata di pochi minuti;
b) fase tardiva, meno intensa, ma prolungata nel tempo.
Meccanismo d’azione
In modo simile alle sulfaniluree questi farmaci si legano ai recettori di 
membrana delle cellule b del pancreas e bloccano i canali ATP potassio-
dipendenti. In tal modo le cellule b si depolarizzano e i canali del calcio si 
aprono, e il conseguente flusso intracellulare di calcio stimola la secre-
zione di insulina da parte delle b-cellule pancreatiche. 
In definitiva, si riscontra una sovrapposizione con le sulfaniluree per sito 
d’azione, infatti le meglitinidi hanno due siti di legame in comune con le 
sulfaniluree e un unico sito di legame specifico ad alta affinità. 
L’attività secretagoga di insulina delle meglitinidi è simile alle sulfanilu-
ree, caratterizzata da un effetto rapido e di breve durata: ciò spiega l’ef-
ficacia selettiva sulla glicemia postprandiale nel diabete tipo 2.

◆ Analoghi delle meglitinidi
Gli analoghi di questa classe di farmaci sono la repaglinide, derivato 
dall’acido benzoico, e la nateglinide, derivato della d-fenilalanina.
REPAGLINIDE
Sulla farmacodinamica della repaglinide richiamiamo quanto già riferito 
in precedenza per la classe delle meglitinide.
Farmacocinetica: la repaglinide somministrata per via orale, prima dei 
pasti, viene rapidamente assorbita dal tratto gastrointestinale, essa si 
lega  per più del 98 per cento con le proteine plasmatiche. La concen-
trazione massima si ottiene entro un’ora e diminuisce entro circa sei 
ore, con un’emivita di circa un’ora e mezza. La repaglinide viene meta-
bolizzata, dal sistema citocromo CYP3A4, isoenzima del P450, a livel-
lo epatico e i metaboliti quasi inattivi vengono eliminati per via biliare, 
scarsamente (~ 8  per cento) per via urinaria.
Effetti collaterali 
L’ipoglicemia (e sintomi correlati) è il principale effetto collaterale: per la 
breve durata d’azione del farmaco si presenta in misura meno pronun-
ciata rispetto alle sulfaniluree, così anche l’aumento del peso corporeo. 
Non elevati sono i disturbi gastrointestinali: nausea, vomito, diarrea, 
stipsi. Rare le reazioni di ipersensibilità cutanea come prurito, eritema, 
rash cutaneo e orticaria.
La repaglinide è controindicata nei pazienti con insufficienza epatica e 
renale nonché in co-somministrazione con gemfibrozil (inibitore del ci-
tocromo CYP3A4, isoenzima del P450) in quanto si esalterebbe l’attivi-
tà ipoglicemizzante.
La repaglinide è indicata in pazienti con diabete tipo 2 anche in asso-
ciazione con altri agenti ipoglicemizzanti a eccezione delle sulfaniluree. 
Il farmaco dev’essere assunto (10-15 minuti) prima dei pasti principali: 
il dosaggio va regolato in ragione dei valori glicemici opportunamente 
monitorati. Con repaglinide si ottiene una riduzione dell’emoglobina gli-
cosilata dell’1-1,5 per cento.

NATEGLINIDE
Farmaco secretagogo con farmacodinamica sovrapponibile alla repaglinide. 
In egual maniera è il comportamento farmacocinetico: assorbita dal dige-
rente, si lega alle proteine plasmatiche, la metabolizzazione avviene nel fe-
gato, l’emivita è di 1,5 ore. La durata di azione completa è inferiore alle 4 ore.
La nateglinide è assunta 15-20 minuti prima dei pasti. Può essere asso-
ciata ad altri ipoglicemizzanti non secretagoghi. Impiego in clinica, tolle-
rabilità e interazioni come la repaglinide.
 
FARMACI CHE AUMENTANO LA RISPOSTA 
ALL’INSULINA ENDOGENA
BIGUANIDI
Le biguanidi, strutturalmente derivati della guanidina, rappresentano 
una classe di farmaci definiti anti-iperglicemizzanti e non ipoglicemiz-
zanti in quanto non inducono, come le sulfaniluree, il rilascio dell’insulina 
dalle cellule b del pancreas e per questo motivo si definiscono farmaci 
con attività euglicemizzante. 
Di questa categoria, il farmaco attualmente impiegato in terapia è la met-
formina il cui meccanismo d’azione non è ancora chiarito nei dettagli.
L’attività farmacologica principale è la riduzione della gluconeoge-
nesi (glicogeno) epatica che avverrebbe tramite l’attivazione della 
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proteinchinasi AMP-dipendente alterando i substrati del Complesso I 
della catena respiratoria mitocondriale epatica: la conseguente inibizio-
ne della respirazione cellulare diminuirebbe la glicogenesi.
Altre attività farmacologiche della metformina ugualmente importanti 
sono: 
- riduzione della biosintesi e attivazione dell’ossidazione degli acidi 

grassi;
- riduzione della sintesi delle VLDL e aumento delle HDL;
- aumento captazione/consumo periferico del glucosio (glicolisi) pre-

valentemente dal muscolo;
- riduzione assorbimento intestinale del glucosio;
- riduzione della gluconeogenesi renale;
- riduzione dei livelli plasmatici di glucagone;
- potenzia tutti gli effetti dell’insulina (insulino-sensibilizzante),
- riduzione della glicemia pari a 50-70 mg/dL;
- riduce (come le sulfaniluree) la concentrazione di HbA1c di circa il 2 per 

cento;
- riduce il rischio di malattia dei grandi e piccoli vasi (dimostra efficacia 

cardiovascolare);
- non determina aumento di peso corporeo, anzi una modesta 

riduzione.
Farmacocinetica e impiego in clinica
La metformina, assunta per via orale, viene assorbita a livello dell’inte-
stino tenue: ha un’emivita di circa 3 ore, non si lega alle proteine plasma-
tiche ed è eliminata per via urinaria in forma immodificata.
La metformina in clinica viene impiegata, in monoterapia o in associa-
zione alle sulfaniluree, ai tiazolidindioni e all’insulina, nel diabete mellito 
di tipo 2 e in pazienti con obesità resistente; inoltre risulta utile nella pre-
venzione dello stesso diabete tipo 2.
Effetti collaterali e precauzioni
I più comuni effetti avversi riscontrati in terapia sono di natura gastroin-
testinale e spesso dose dipendenti (nausea, vomito, anoressia, diarrea). 
Inoltre, il trattamento con metformina dev’essere sospeso nel 3-5 per 
cento dei pazienti a causa della diarrea persistente.
L’uso cronico della metformina può determinare malassorbimento della 
vitamina B12 e dei folati; in pazienti con insufficienza renale si accumula 
e aumenta il rischio di acidosi lattica (dose-dipendente).
Per limitare i disturbi gastrointestinali si può somministrare il farmaco 
inizialmente a basso dosaggio (500 mg/die) e aumentare gradualmen-
te la dose fino a 3 g/die, suddivisa in tre somministrazioni dopo i pasti.

TIAZOLIDINDIONI (TDZ) O GLITAZONICI 
I TZD, definiti come farmaci insulino-sensibilizzanti, vengono impiegati 
nella terapia del DM tipo 2 e nella prevenzione di soggetti con prediabete 
(Diabetes Prevention Trial: riduzione del 75 per cento nell’incidenza di 
diabete).
La classe dei TZD comprende il troglitazone, il rosiglitazone e il pioglita-
zone: soltanto quest’ultimo viene utilizzato in terapia mentre gli altri due 
TZD sono stati ritirati dal commercio per epatotossicità. Il pioglitazone 
agisce come agonista dei recettori PPAR g (Peroxisome Proliferator 
Activated Receptor) cioè attiva la proliferazione perossisomiale. Que-
sti recettori sono localizzati nel tessuto muscolare, adiposo ed epati-
co, inoltre sono presenti anche nell’endotelio vasale e nei macrofagi. Il 

recettore PPAR g è coinvolto nella regolazione della trascrizione di alcuni 
geni insulino-sensibili che regolano il metabolismo dei lipidi e dei carboi-
drati ed è in grado di dettare una risposta ipoglicemizzante.
Gli effetti farmacologici del pioglitazone sono: 
- stimolazione di attività lipogenetiche negli adipociti (aumento del pe-

so e ridistribuzione nel distretto sotto cutaneo del grasso e riduzione 
del deposito di grasso viscerale);

- aumento della trascrizione dei geni che fanno parte delle vie di segna-
le per l’insulina;

- aumento dei  trasportatori di glucosio (GLUT-4) nel muscolo e nel 
tessuto adiposo;

- attiva i  geni che regolano il metabolismo degli acidi grassi;
- riduzione della disponibilità di acidi grassi circolanti (FFA: Free-Fatty-

Acids) e loro captazione;
- regola l’apoptosi e la differenziazione degli adipociti;
- miglioramento della dislipidemia: riduzione colesterolo LDL ed au-

mento delle HDL;
- protegge dal rischio cardiovascolare;
- riduzione media dell’HbA1c di 1-1,5 per cento;
- riduzione della liberazione epatica di glucosio con aumento dell’utiliz-

zo muscolare;
- non esiste, a oggi, evidenza clinica di riduzione delle complicanze mi-

cro vascolari del diabete a lungo termine.
Farmacocinetica del pioglitazone
- viene assorbito entro due ore dalla somministrazione orale e raggiun-

ge il picco plasmatico della concentrazione;
- si lega completamente (> 99  per cento) alle proteine plasmatiche;
- l’emivita di eliminazione è di circa 7 ore;
- viene metabolizzato, dal CYP3A6 e dal CYP2C8 epatico, a metaboliti 

attivi con un’emivita di circa 24 ore e l’escrezione avviene attraverso 
la bile.

Impiego in clinica
Il pioglitazone viene somministrato per via orale una volta al giorno. 
L’effetto terapeutico viene raggiunto in un tempo di 4-6 settimane (pe-
riodo di latenza), mentre il pieno effetto di abbassare i livelli di glicemia si 
osserva dopo circa  tre mesi. 
Il pioglitazone viene utilizzato in terapia anche in combinazione con altri 
agenti ipoglicemizzanti (metformina, sulfaniluree, inibitori dell’a-gluco-
sidasi, insulina).
Effetti collaterali e precauzioni
Il pioglitazone è generalmente ben tollerato, non determina ipoglicemia, 
tuttavia può indurre: 
- aumento di peso, ma la massa è a distribuzione sottocutanea;
- ritenzione idrica col rischio di sviluppare scompenso cardiaco, pertanto è 

controindicato in soggetti in cui è già presente la suddetta patologia;
- può determinare anemia reversibile;
- è consigliabile monitorare la funzionalità epatica durante la terapia, 

essendo questa  a lungo termine. 

FARMACI CHE MODIFICANO L’ASSORBIMENTO 
INTESTINALE DEI CARBOIDRATI
L’a-glicosidasi o maltasi è un enzima, presente nell’orletto a spazzo-
la della mucosa intestinale, che appartiene alla classe delle idrolasi. 
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L’enzima nell’intestino tenue determina l’idrolisi dei carboidrati com-
plessi alimentari, in monosaccaridi, assorbibili come appunto il glucosio.
I prodotti che inibiscono l’attività dell’a-glucosidasi ritardano la dige-
stione dei carboidrati (amido, destrine, disaccaridi) e modificano l’as-
sorbimento del glucosio nella circolazione sistemica, pertanto il picco 
post prandiale di glucosio plasmatico viene abbassato sia nei diabetici 
sia nei soggetti normali. 
Alla classe degli inibitori dell’alfa-glucosidasi impiegati in terapia appar-
tengono l’acarbosio, molecola a struttura tetrasaccaridica di origine mi-
crobica e il miglitolo, derivato della desossinoirimicina (quest’ultimo non 
in commercio in Italia).
Gli inibitori dell’a-glucosidasi agiscono localmente; terminata l’azione 
vengono metabolizzati dalla flora intestinale ed escreti con le feci. 
L’acarbosio, assunto prima dei pasti, viene assorbito solo in minima 
parte dalla circolazione sistemica, si concentra a livello intestinale dove 
esplica localmente la sua azione biologica.
Impiego in clinica
L’acarbosio viene impiegato nel DM tipo 2 soprattutto nei pazienti in cui 
è prevalente la glicemia post prandiale: viene usato in monoterapia, ma 
anche in associazione con sulfaniluree o metformina. Inoltre, viene im-
piegato nella prevenzione del DM in soggetti con alterata tolleranza al 
glucosio (pre-diabete). 
L’acarbosio è efficace nel ridurre la glicemia a digiuno di circa 25-30 
mg/dL, la glicemia post prandiale di circa 40-50 mg/dL e riduce l’HbA1c 
di circa 0,6-0,7 per cento. Non determina ipoglicemia.
Effetti collaterali e precauzioni
I principali effetti collaterali determinati degli inibitori dell’a-glucosidasi, 
frequenti in oltre il 20 per cento dei pazienti, sono quelli gastrointestinali: 
meteorismo, gonfiore, diarrea, flatulenza, dolori addominali. Questi disturbi 
derivano dal mancato assorbimento dei carboidrati che danno origine alla 
fermentazione batterica. L’acarbosio è controindicato in presenza di ma-
lattie infiammatorie intestinali, enteropatie croniche, malattie ulcerative del 
colon, morbo celiaco, ostruzioni intestinali. Può essere utilizzato, con pre-
cauzione, in pazienti con insufficienza epatica e renale, monitorandone la 
funzionalità al fine di prevenire eventuali danni ai suddetti organi.

FARMACI PEPTIDICI REGOLATORI 
DEL METABOLISMO GLUCIDICO
La terapia farmacologica della malattia diabetica di tipo 2 oggi si gio-
va di importanti farmaci innovativi che in questi ultimi anni sono sta-
ti introdotti negli schemi terapeutici, anche se necessitano di ulteriore 
validazione per la limitata disponibilità di studi clinici condotti con speri-
mentazioni controllate.
La nuova classe di questi farmaci è rappresentata dalle incretine, ormo-
ni prodotti a livello intestinale in seguito all’assunzione del cibo, nonché 
dagli analoghi della amilina, polipeptide che viene cosecreto con l’insuli-
na dalle cellule beta del pancreas.

INCRETINE
Le incretine (vedi riquadro nella pagina a fianco) sono peptidi di origi-
ne intestinale coinvolti in modo diretto o indiretto nella regolazione del 
metabolismo glucidico. Esse, quindi, costituiscono un sistema endoge-
no che provvede alla regolazione fisiologica dell’omeostasi del glucosio. 

Le incretine più importanti, dal punto di vista fisiologico e fisiopatologico, 
sono rappresentate da due ormoni:
- il GLP-1, peptide glucagone  simile 1;
- il GIP, polipeptide  insulinotropo.
Questi ormoni stimolano in maniera significativa la secrezione insulinica 
glucosio-dipendente, pertanto rappresentano l’obiettivo futuro per lo 
sviluppo della nuova terapia al fine di migliorare il controllo della glicemia 
in pazienti con diabete mellito di tipo 2.
In particolare, il GLP-1, per le specifiche proprietà farmacodinamiche 
(potenziamento della secrezione insulinica, inibizione della secrezione 
del glucagone, rallentamento dello svuotamento gastrico e diminuzione 
dell’appetito) riduce le escursioni post prandiali di glucosio e induce la 
riduzione del peso corporeo.
L’ormone GLP-1 circolante viene rapidamente metabolizzato in pochi 
minuti dall’enzima dipeptil - peptidasi - 4 (DPP-4) presente in circolo e 
nei tessuti. 
Questa sfavorevole condizione biologica non consente l’impiego diretto 
in terapia del GLP-1, semmai dovrebbe essere somministrato in perfu-
sione continua per ottenere i benefici terapeutici che può determinare 
l’ormone nel paziente diabetico di tipo 2.
La ricerca farmaceutica ha intrapreso due indirizzi di studi per ottenere 
farmaci incretinici da impiegare in terapia nel DM-tipo 2. Vengono, così, 
realizzate sintesi di nuovi agenti con doppio meccanismo d’azione:
- analoghi dell’ormone GLP-1: sono farmaci  agonisti del recettore 

GLP-1 resistenti alla degradazione operata dall’enzima DPP-4 e han-
no l’effetto di incrementare la secrezione insulinica glucosio-dipen-
dente (exenatide e liraglutide: somministrabili per via sottocutanea).

- inibitori dell’enzima DPP-4: sono farmaci che riducono la degrada-
zione del GLP-1 nativo e aumentano la secrezione insulinica glucosio 
dipendente (vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin, linagliptin: sommini-
strabili per via orale) (vedi riquadro nella pagina a fianco). 

ANALOGHI DEL GPL- 1
Gli incretino-mimetici agiscono come agonisti recettoriali del GLP-1 
pancreatico; essi comprendono sia gli ormoni umani simil-GLP-1 legati 
all’albumina, sia gli analoghi dell’exadin-4, peptide naturale isolato dalla 
saliva della lucertola Gila Monster (Heloderma suspectum). Exenatide e 
liraglutide sono i primi farmaci di sintesi agonisti dei recettori del GLP-1.
◆ EXENATIDE (incretino-mimetico) è agonista del recettore GLP-1, re-
sistente alla degradazione del DPP-4: ha una omologia  di sequenza con  
il GLP-1 nativo umano del 53 per cento. L’effetto di inibizione dell’enzima 
DPP-4 consente un’estensione del tempo di dimezzamento delle incre-
tine native. 
L’exenatide, legandosi al recettore del GLP-1 umano, esercita i seguenti 
effetti: 
- aumenta la secrezione di insulina in risposta al glucosio, non in pre-

senza di bassi livelli glicemici; 
- determina il controllo glicemico attraverso effetti immediati e prolun-

gati con  la riduzione della glicemia a digiuno e post prandiale oltre al 
miglioramento del compenso metabolico (HbA1c  di 0,8 – 1,2  per cen-
to) nei diabetici di tipo 2;

- sopprime la secrezione del glucagone che si presenta elevata nel DM 
tipo 2;
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Non dev’essere somministrato ai pazienti con diabete di tipo-1. 
Si riscontra, nei pazienti in trattamento, la perdita di peso: essa è deter-
minata dal meccanismo d’azione dell’exenatide sul SNC.
◆ LIRAGLUTIDE
La liraglutide è un analogo del GLP-1 umano nativo, essa presenta un’o-
mologia di sequenza del 97 per cento rispetto a quella del GLP-1 umano 
(per l’exenatide è del 53 per cento). Questa struttura molecolare consente 
di avere un’azione più prolungata rispetto all’ormone GLP-1 nativo, anche 
perché ha una maggiore resistenza all’attività di degradazione del DPP-4. 
La liraglutide è un “incretino-mimetico” con un meccanismo d’azione 
analogo all’exenatide. Essa si lega all’albumina per il 99 per cento da cui 
ha un lento rilascio. L’emivita plasmatica è di circa 13 ore, conservando 
un’elevata concentrazione plasmatica per 24 ore; la massima concen-
trazione si registra dopo 10-14 ore dalla somministrazione. Liraglutide è 
commercializzata in confezioni di 6 mg/ml come soluzione iniettabile in 
penna preriempita per uso sottocutaneo.
Indicazioni terapeutiche: trattamento di soggetti adulti affetti da DM-
tipo 2 per raggiungere il controllo glicemico. Può essere utilizzato 
nelle diverse possibilità di associazione: con metformina o una sulfani-
lurea in pazienti con controllo glicemico insufficiente nonostante la do-
se massima tollerata di metformina o sulfanilurea in monoterapia; o in 

- riduce l’assorbimento del glucosio per il rallentato svuotamento 
gastrico. 

La forma farmaceutica di exenatide è una soluzione iniettabile in pen-
na preriempita pronta all’uso; ogni dose contiene 5 o 10 microgrammi di 
principio attivo da somministrare in bid 60 minuti prima del pasto.
Biotrasformazione ed eliminazione: l’exenatide è eliminato principal-
mente per filtrazione glomerulare con successiva degradazione prote-
olitica. L’emivita del farmaco è di circa 3,5 - 4,0 ore. Si lega all’albumina 
per circa il 50 per cento.
Le indicazioni ufficialmente approvate in Italia: “Trattamento del diabete 
mellito di tipo 2 in associazione a: metformina, sulfaniluree; tiazolidindioni; 
metformina e una sulfanilurea; metformina e un tiazolidindione. In pazienti 
che non hanno raggiunto un adeguato controllo glicemico con la dose mas-
sima tollerata di queste terapie orali. È indicato anche come terapia aggiun-
tiva a insulina basale, con o senza metformina e/o pioglitazone in adulti che 
non hanno raggiunto un adeguato controllo glicemico con questi agenti”.
Effetti collaterali: il farmaco può determinare ipoglicemia se associato a 
una sulfanilurea.
Le reazioni avverse più frequentemente riscontrate sono: disturbi ga-
strointestinali con nausea, vomito, diarrea, dolore addominale, cefalea, 
vertigini. Rischio di pancreatite acuta. 

"ENTEROGLUCAGONI"

INCRETINE
(INtestine seCRETion INsulin)

Le incretine sono un'ampia famiglia di ormoni peptidici prodotti a livello gastrointestinale in risposta all'assunzione del cibo: agiscono come regolatori dell'omeostasi 
glucidica. L'effetto incretinico viene attribuito per l'80 per cento a due ormoni: gLP-1 e gIP.
Questi ormoni sono secreti dopo i pasti e intervengono, con azioni mediate da specifici recettori, in maniera diretta ed indiretta, nella regolazione di funzioni dell'apparato 
gastrointestinale e degli ormoni pancreatici.

GLP-1

Il GLP-1 (Glucagon-Like-Peptide-l) vIene prodotto dalle cellule L dell'ileo e 
del colon.
Attività biologica pancreatica ed extrapancreatica:
- potenzia la secrezione dell'insulina glucosio dipendente;
- aumenterebbe la rigenerazione delle cellule b;
- inibisce la secrezione del glucagone glucosio dipendente bloccando le cellule 

alfa pancreatiche;
- rallenta lo svuotamento gastrico;
- riduce, per azione sul SNC, l'appetito, controlla il senso di sazietà e riduce il peso 

corporeo;
- determina vasodilatazione mediata;
- determina miglioramento della funzione contrattile cardiaca nel post infarto e 

nello scompenso cardiaco;

GIP

Il GIP (Glucose mediated Insulinotropic Polypeptide, inizialmente definito Gastric 
Inhibitory Polypeptide) viene prodotto dalle cellule K del duodeno.
Attività biologica pancreatica e extrapancreatica:
- stimola la secrezione insulinica;
- agisce con attività simil-insulinica sul tessuto adiposo;
- inibisce la secrezione acida gastrica.

NUOVA CLASSE DI FARMACI PER IL TRATTAMENTO DEL DM-T2
Il GLP-1 ed il GIP nativi vengono rapidamente degradati dall'enzima dipeptil-peptidasi-IV (DPP-4): la loro emivita è molto breve, dai 3 ai 7 minuti rispettivamente.
Per eliminare la rapida degradazione del GLP-l nativo sono state realizzate le seguenti classi di farmaci:
a) gli analoghi o agonisti recettoriali del GLP-l resistenti alla degradazione della DPP-4, detti incretin mimetics: exanatide e liraglutide;
b) gli inibitori dell'enzima DPP-4 o gliptine detti incretin enhancers: sitagliptin, vildagliptin, saxogliptin (in commercio in Italia) e i più recenti linagliptin, denagliptin.
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combinazione con metformina e una sulfanilurea o metformina e un tia-
zolidindione, in pazienti con controllo glicemico insufficiente nonostante 
la terapia combinata con due farmaci. 
Gli studi clinici hanno dimostrato che la liraglutide svolge un controllo 
multifattoriale della malattia diabetica, con miglioramento del controllo 
glicemico (HbA1c  - 1,6  per cento) durevole (fino a 3 anni di trattamento), 
riduzione del peso corporeo (da meno 2,5 a meno 7,7 kg), della pres-
sione arteriosa, miglioramento della funzionalità b-cellulare e ridotto 
rischio di ipoglicemie. 
Come da scheda tecnica della liraglutide la dose da 0,6 mg/die iniziale 
per una settimana deve essere aumentata almeno a 1,2 mg/die, e fino a 
1,8 mg/die in una sola somministrazione, in qualsiasi momento indipen-
dentemente dai pasti, preferibilmente alla stessa ora del giorno. 
Effetti collaterali: sono gli stessi che si presentano con exenatide. 

INIBITORI ENZIMA DPP-4 
Gli inibitori dell’enzima DPP-4 costituiscono una nuova classe di farmaci 
per la terapia orale del diabete mellito di tipo 2: essi agiscono inibendo la 
degradazione degli ormoni gastrointestinali o “incretine”.
Le incretine, sintetizzate e secrete da cellule intestinali altamente spe-
cializzate, sensibili all’assunzione del cibo, stimolano principalmente le b 
cellule pancreatiche a produrre insulina attraverso un’azione di poten-
ziamento dell’effetto fisiologico legato al glucosio. 
Le principali incretine sono il GLP-1 (Glucagon-Like-Peptide-1) e il GIP 
(Glucose mediated Insulinotropic Polypeptide): delle loro funzioni si è già 
detto nei paragrafi precedenti. Si conferma, peraltro, che GLP-1 e GIP, 
una volta secreti e in circolo, sono rapidamente e quasi completamente 
inattivati dall’enzima DPP-4 (Dipeptydul Peptidasi-4) che, comunque, 
ha il ruolo di modulare, con complessi meccanismi, l’attività biologica dei 
suddetti ormoni. 
Studi effettuati nei soggetti diabetici di tipo 2 o intolleranti hanno dimo-
strato che le concentrazioni post prandiali di GLP-1 (e non del GIP) sono 
ridotte in maniera significativa rispetto ai soggetti di controllo normo-
tolleranti. In altri studi clinici è stato osservato che l’attività insulinotropa 
del GIP (ma non del GLP-1) è ridotta nei soggetti con diabete mellito di 
tipo 2 rispetto ai controlli. 
Questi importanti dati sperimentali hanno orientato la ricerca verso la 
sintesi e lo sviluppo in clinica di nuove molecole che inibiscono l’attività 
dell’enzima DPP-4, ciò allo scopo di aumentare i livelli di GLP-1 attivo, a 
digiuno e post prandiale e di prolungare considerevolmente la vita bio-
logica delle “incretine” e sfruttare, quindi, il conseguente aumento dello 
stimolo di secrezione insulinica derivante dalle incretine endogene. In 
sintesi, l’inibizione dell’enzima DPP-4 produce essenzialmente i se-
guenti effetti:
- aumento dei livelli di GPL-1 a digiuno e post prandiale;
- riduzione del glucosio a digiuno e post prandiale;
- migliora la funzione delle cellule b e a nel diabete mellito tipo 2;
- aumenta la sensibilità all’insulina;
- sperimentalmente è stato osservato l’aumento della massa beta 

cellulare.
È evidente, pertanto, la differenza farmacodinamica tra incretino-mi-
metici e inibitori del DPP-4. Quest’ultima classe di farmaci, tutti sommi-
nistrabili per via orale, comprende sitagliptin, vildagliptin e saxagliptin, 

attualmente in commercio in Italia. Molecole più nuove, in corso di speri-
mentazione clinica, sono per esempio, linagliptin e ologliptin. 
◆ SITAGLIPTIN
Il sitagliptin, farmaco appartenente alla classe degli inibitori del DPP-4, 
in uso in terapia dal marzo 2007, è commercializzato in compresse  rive-
stite  con film e a dosaggi da 25-50 e 100 mg. 
Le proprietà farmacodinamiche: fondamentali del sitagliptin sono state 
descritte  in precedenza in merito ai  farmaci inibitori della dipeptidil-
peptidasi-4 (DPP-4).
Farmacocinetica: dopo somministrazione orale, il sitagliptin viene as-
sorbito rapidamente e, per il 79 per cento circa, eliminato immodificato 
per via urinaria; se il paziente presenta compromissione di funzionalità 
renale, il medico può prescrivere un dosaggio più basso.
Impiego in clinica: per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, è indi-
cato per migliorare il controllo glicemico:
1. In monoterapia:
- in pazienti non adeguatamente controllati con dieta ed esercizio fisico 

da soli e per i quali la metformina non è appropriata  per controindica-
zioni o intolleranza.

2. In duplice terapia orale in associazione con:
- metformina, quando dieta ed esercizio fisico più metformina da sola 

non forniscono un controllo adeguato della glicemia;
- una sulfanilurea, quando dieta ed esercizio fisico più la dose massi-

ma tollerata di una sulfanilurea da sola non forniscono un controllo 
adeguato della glicemia e quando la metformina non è approvata per 
controindicazioni e intolleranza;

- un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del peros-
sisoma (PPARg), (per esempio, un tiazolidindione) quando è appro-
priato l’uso di un agonista PPARg e quando dieta ed esercizio fisico più 
l’agonista PPARg da solo non forniscono un adeguato controllo della 
glicemia.

3. In triplice terapia orale in associazione con:
- una sulfanilurea e metformina quando dieta ed esercizio fisico più la 

duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo ade-
guato della glicemia;

- un agonista PPARg e metformina quando è appropriato l’uso di un ago-
nista PPARg e quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con 
questi medicinali non forniscono un controllo adeguato della glicemia.

4. Il sitagliptin è anche indicato come terapia aggiuntiva all’iinsulina (con 
o senza metformina) quando dieta ed esercizio più un dosaggio sta-
bile di insulina non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

In sintesi, i regimi di trattamento del sitagliptin, da solo o in associazione 
con altri ipoglicemizzanti, sono:
- in monoterapia;
- con metformina;
- con una sulfanilurea; 
- con una sulfanilurea e metformina;
- con pioglitazone (agonista PPARg):
- con pioglitazone + metformina;
- con insulina.
Posologia e modalità di somministrazione: viene somministrato per via 
orale, solitamente alla dose di 100 mg/die e assunto indipendentemente 
dai pasti.
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Effetti collaterali: sono state segnalate le seguenti reazioni avverse nei pa-
zienti trattati con sitagliptin: cefalea, sonnolenza, capogiro, nausea, vomito, 
diarrea, dolore addominale, pancreatite acuta, pancreatite emorragica e 
necrotizzante fatale e non fatale, reazioni dermatologiche come orticaria e 
eruzione cutanea. Ipoglicemia quando usato in associazione con altri far-
maci anti-iperglicemici (per esempio, sulfanilurea, insulina).
◆  VILDAGLIPTIN
Il vildagliptin appartiene alla classe dei farmaci modulatori della funzione 
delle isole  pancreatiche ed è un inibitore potente e selettivo della DPP-
4, l’azione è mantenuta per 8 ore. Il vildagliptin è commercializzato in 
compresse da 50 mg.
Farmacodinamica: la somministrazione di vildagliptin determina un’i-
nibizione rapida e completa dell’attività della DPP-4 che provoca un 
aumento dei livelli endogeni a digiuno e post prandiale delle incretine 
GLP-1 e GIP.
Aumentando i livelli endogeni delle incretine, vildagliptin aumenta la 
sensibilità delle cellule b al glucosio, con un miglioramento della secre-
zione di insulina glucosio-dipendente. Aumentando i livelli endogeni di 
GLP-1, vildagliptin aumenta anche la sensibilità delle cellule a pancrea-
tiche al glucosio, determinando una secrezione di glucagone adeguata 
ai quantitativi di glucosio. 
Inoltre, l’aumento del rapporto insulina/glucagone nell’iperglicemia cau-
sata da un aumento dei livelli dell’incretina provoca una riduzione della 
produzione di glucosio epatico a digiuno e post prandiale, con conse-
guente riduzione della glicemia. In soggetti non diabetici (con valori nor-
moglicemici), vildagliptin non stimola la secrezione di insulina né riduce 
i livelli di glucosio. 
Farmacocinetica: vildagliptin somministrato per os a digiuno viene ra-
pidamente assorbito e il picco di concentrazione plasmatica si ottiene 
dopo circa 1,5 ore, mentre se assunto con cibo il picco ritarda a circa 2,5 
ore. L’entità della suddetta variazione non è clinicamente significativa: la 
biodisponibilità assoluta è dell’85 per cento. Basso è il legame alle pro-
teine plasmatiche: 9,3 per cento.Vildagliptin viene metabolizzato per il 
69 per cento della dose; i metaboliti sono inattivi. Circa l’85 per cento 
della dose di vildagliptin viene escreta nell’urina di cui il 23 per cento im-
modificato, mentre il 15 per cento della dose viene eliminato con le feci. 
L’emivita è di circa 3 ore.
Impiego in clinica: “Vildagliptin è indicato nel trattamento del diabete 
mellito di tipo 2 negli adulti:
1. In monoterapia: 
- in pazienti non adeguatamente controllati solo dalla dieta e dall’eser-

cizio fisico e per i quali la terapia con metformina è inappropriata a 
causa di controindicazioni o intolleranza. 

2. In duplice terapia orale in associazione a:
- metformina, in pazienti con insufficiente controllo glicemico nono-

stante la somministrazione della dose massima tollerata di metformi-
na in monoterapia;

- una sulfanilurea, in pazienti con insufficiente controllo glicemico nono-
stante la somministrazione della dose massima tollerata di una sulfa-
nilurea e per i quali la terapia con metformina è inappropriata a causa 
di controindicazioni o intolleranza;

- un tiazolidindione, in pazienti con insufficiente controllo glicemico e 
per i quali è appropriato l’uso di un tiazolidindione.

3. In triplice terapia orale in associazione a:
- una sulfanilurea e metformina quando la dieta e l’esercizio fisico as-

sociati alla duplice terapia con questi medicinali non forniscono un 
controllo glicemico adeguato. 

4. Vildagliptin è indicato anche per l’uso in associazione con insulina 
(con o senza metformina) quando la dieta e l’esercizio fisico associa-
ti a una dose stabile di insulina non forniscono un controllo glicemico 
adeguato. 

Posologia e modalità di somministrazione: negli adulti la dose giornalie-
ra raccomandata di vildagliptin è:
- una compressa al mattino e un’altra la sera (100 mg al giorno), se usa-

to da solo, con metformina, con un tiazolidindione, con metformina 
più una sulfanilurea, o con insulina (con o senza metformina);

- una compressa al mattino (50 mg/die) se associato a una sulfanilurea. 
La dose della sulfanilurea può essere abbassata per ridurre il rischio 
di ipoglicemia.

La dose giornaliera non deve superare le due compresse (100 mg/die). 
Nei pazienti con problemi renali moderati o gravi, la dose raccomandata 
è di 50 mg una volta al giorno.
Effetti collaterali: sono stati registrati i seguenti effetti collaterali: infe-
zioni delle prime vie respiratorie, rinofaringiti, infezioni delle vie urinarie.
I rischi di infezioni sono da attribuire all’effetto immunosoppressivo de-
gli inibitori della DPP-4. Altri eventi avversi sono: cefalea, tremori, ca-
pogiri, casi di disfunzione epatica (forme di epatiti), nausea, ipoglicemia. 
◆ SAXAGLIPTIN: saxagliptin appartiene alla classe dei nuovi agenti ini-
bitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4), quindi, agisce inibendo la de-
gradazione  degli ormoni incretine, che hanno la funzione di stimolare il 
pancreas a produrre insulina. Il farmaco viene commercializzato in com-
presse da 2,5mg e da 5 mg.
Farmacodinamica: saxagliptin è un inibitore molto potente, selettivo, 
reversibile e competitivo del DPP-4. Nei pazienti con diabete di tipo 2, 
la somministrazione di saxagliptin porta a una inibizione dell’attività 
dell’enzima DPP-4 per un periodo di 24 ore. In seguito a un carico orale 
di glucosio, quest’inibitore della DPP-4 promuove un incremento di 2-3 
volte nei livelli di ormoni incretinici attivi circolanti, incluso il peptide 1-si-
mil-glucagone (GLP-1) e il polipeptide insulinotropico, glucosio-dipen-
dente (GIP), diminuendo le concentrazioni di glucagone e aumentando la 
responsività delle cellule b glucosio-dipendenti, portando a un innalza-
mento delle concentrazioni di insulina e del peptide C.
L’aumento dell’insulina dalle cellule b pancreatiche e la diminuzione del 
glucagone dalle cellule a pancreatiche sono state associate a un ab-
bassamento delle concentrazioni di glucosio a digiuno e a una riduzione 
delle oscillazioni di glucosio successive a un carico orale di glucosio o a 
un pasto. Saxagliptin aumenta il controllo glicemico attraverso una ri-
duzione delle concentrazioni di glucosio a digiuno e post prandiale nei 
pazienti con diabete di tipo 2.
Farmacocinetica: saxagliptin è rapidamente assorbito dopo sommini-
strazione orale a digiuno, con una concentrazione plasmatica massima 
(Cmax) di saxagliptin e del suo principale metabolita che viene raggiun-
ta  rispettivamente entro 2 e 4 ore. L’inibizione dell’attività plasmatica 
del DPP-4 con saxagliptin, per almeno 24 ore dalla somministrazione 
orale, è dovuta all’elevata potenza, all’alta affinità, e al prolungato lega-
me al sito attivo. 
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La biotrasformazione di saxagliptin è mediata dal citocromo P450: an-
che il principale metabolita è anch’esso un inibitore del DPP-4 selet-
tivo, reversibile e competitivo, con una potenza dimezzata rispetto al 
saxagliptin. 
I valori di emivita plasmatica medio terminale (t ½) di saxagliptin e del 
suo principale metabolita sono rispettivamente di 2,5 ore e 3,1 ore, 
mentre il valore medio plasmatico di t ½ per l’inibizione della DPP-4 è 
di 26,9 ore. 
L’eliminazione avviene sia per via renale che per via epatica.
Impiego in clinica: Saxagliptin è indicato in pazienti adulti dai 18 anni di 
età con diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico: 
1. In monoterapia: 
- in pazienti inadeguatamente controllati con la dieta e l’esercizio fisi-

co solamente e per i quali la metformina non è appropriata a causa di 
controindicazioni o intolleranza.

2. In duplice terapia orale in associazione con:
- metformina, quando metformina da sola, con la dieta e l’esercizio fisi-

co, non fornisce un controllo adeguato alla glicemia;
- una sulfanilurea, quando la sulfanilurea da sola, con la dieta e l’esercizio 

fisico, non fornisce un controllo adeguato della glicemia, nei pazienti 
per i quali non è appropriato l’uso di metformina;

- un tiazolidindione, quando quest'ultimo da solo, con la dieta e l’eser-
cizio fisico, non fornisce un controllo adeguato della glicemia nei pa-
zienti per i quali è appropriato l’uso di tiazolidindione.

3. In triplice terapia orale in associazione con:
- metformina più una sulfanilurea quando questo regime da solo, con la 

dieta e l’esercizio fisico, non fornisce un controllo adeguato della gli-
cemia in terapia di associazione con insulina (con o senza metformi-
na), quando questo regime da solo, con la dieta e l’esercizio fisico, non 
fornisce un controllo adeguato della glicemia.”

Posologia e modalità di somministrazione: la dose raccomandata è di 5 
mg una volta al giorno, può essere assunto in qualsiasi momento della 
giornata indipendentemente dall’assunzione di cibo. Quando il farmaco 
è usato in associazione con insulina o una sulfanilurea, può essere ne-
cessaria una dose inferiore di insulina o sulfanilurea per ridurre il rischio 
di ipoglicemia. 
Saxagliptin non dev’essere impiegato in pazienti con diabete mellito di 
tipo 1 o per il trattamento della chetoacidosi diabetica.
Come tutti gli incretinici negli studi clinici, l’efficacia viene valutata an-
che misurando i livelli di riduzione delle concentrazioni dell’HbA1c: soli-
tamente la riduzione è dell’1 per cento  o  > 1 per cento.
Effetti collaterali: gli effetti indesiderati più comuni riscontrati con saxa-
gliptin (osservati in 1-10 pazienti su 100), sono infezione alle vie respira-
torie superiori (raffreddori), infezione del tratto urinario (infezione delle 
strutture deputate al passaggio dell’urina), gastroenterite (infiamma-
zione dello stomaco e dell’intestino), sinusite (infiammazione dei seni 
paranasali), mal di testa, vomito ed edema periferico da lieve a moderato 
(gonfiore, in particolare delle caviglie e dei piedi) nei pazienti che assu-
mono saxagliptin con un tiazolidindione . 
◆ LINAGLIPTIN: linagliptin appartiene, anch’esso, alla classe dei nuovi 
farmaci inibitori dell’enzima dipeptidil peptidasi-4 (DPP-4). 
Il farmaco viene distribuito in compresse da 5 mg.
Farmacodinamica: il principio attivo è un inibitore del  DPP-4. 

Quest’enzima inattiva gli ormoni incretinici GLP-1 e GIP che vengono 
rapidamente degradati. Le suddette incretine sono coinvolte nella rego-
lazione fisiologica dell’omeostasi del glucosio, infatti, GLP-1 e GIP au-
mentano la biosintesi dell’insulina e la sua secrezione dalle b cellule del 
pancreas in presenza di normali ed elevati livelli di glucosio nel sangue. 
Inoltre, il GLP-1 riduce anche la secrezione del glucagone dalle cellule 
alfa pancreatiche, che porta a una riduzione della produzione di glucosio 
epatico. Se i livelli di glucosio nel sangue sono bassi, linagliptin non agi-
sce. In definitiva, questi processi riducono il livello di glucosio nel sangue 
e aiutano a controllare il diabete di tipo 2.
Farmacocinetica: gli studi di farmacocinetica, condotti sia su pazien-
ti diabetici di tipo 2 sia su volontari sani, hanno dimostrato che dopo 
somministrazione orale di linagliptin compresse da 5 mg, questo viene 
rapidamente assorbito, con concentrazioni plasmatiche massime veri-
ficatesi 1,5 ore dopo l’assunzione della dose. La biodisponibilità assoluta 
di linagliptin è di circa il 30 per cento. 
L’eliminazione del farmaco, di una dose orale con “C” marcato in soggetti 
sani, avviene attraverso le feci per l’80 per cento e nelle urine per il 5 per 
cento entro 4 giorni dalla somministrazione.
Impiego in clinica: linagliptin è indicato nel trattamento del diabete melli-
to di tipo 2 per migliorare il controllo della glicemia negli adulti: 
1. Come monoterapia: 
- nei pazienti inadeguatamente controllati solo con la dieta e l’esercizio 

fisico per i quali la metformina non è  appropriata a causa di intolleran-
za o è controindicata a causa dell’insufficienza renale; 

2. Come terapia in associazione:
- con metformina, quando la dieta e l’esercizio fisico, insieme a met-

formina in monoterapia, non forniscono un adeguato controllo della 
glicemia; 

- con una sulfanilurea e con metformina, quando la dieta e l’esercizio 
fisico, insieme a una terapia di associazione di questi due medicinali, 
non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

- con insulina, con o senza metformina, quando tale regime in mono-
terapia, insieme a dieta ed esercizio fisico, non fornisce un adeguato 
controllo della glicemia. 

Posologia e modalità di somministrazione: la dose di linagliptin è di 5 mg 
una volta al giorno. Quando linagliptin è aggiunto a metformina, la dose 
di metformina dev’essere mantenuta e linagliptin dev’essere sommini-
strato in concomitanza. Quando linagliptin viene usato in associazione 
con una sulfanilurea o con insulina, può essere considerata una dose 
inferiore di sulfanilurea o di insulina per ridurre il rischio di ipoglicemia.
Effetti collaterali: gli effetti collaterali più frequenti, riscontrati in mo-
noterapia e nelle diverse combinazioni terapeutiche, sono stati: na-
sofaringite, rare forme di ipersensibilità (come orticaria, angioedema), 
iperattività bronchiale, ipoglicemia (piuttosto comune ma di lieve entità), 
disturbi intestinali (diarrea, dolori addominali).

◆ AMILINA
L’amilina umana o Human Islet Amyloid Precursor Polypeptide (HIAPP), 
è un ormone polipeptidico cosecreto dalle cellule b del pancreas insieme 
con l’insulina in risposta alla presenza di nutrienti saccaridici nel sangue. 
La glicazione dell’amilina, come per l’insulina, promuove deposito di so-
stanza amiloide nelle isole di Langerhans.
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Farmacologia dell’amilina.
L’amilina svolge numerose funzioni:
- inibisce la secrezione del glucagone;
- rallenta lo svuotamento gastrico;
- riduce l’assunzione di cibo con senso di  sazietà;
Per quest’ultima funzione, l’amilina agisce su recettori ipotalamici (re-
cettori diversi da quelli per il GLP-1) quindi esercita la sua azione a livello 
del centro della fame esprimendo un effetto anoressizzante. 
L’amilina è presente nella regolazione dell’omeostasi glicemica post 
prandiale, ma, come l’insulina, è carente nei pazienti con diabete mellito 
di tipo 1 e di tipo 2.
In terapia  non  viene  utilizzata l’amilina umana nativa (emivita di circa 5 
minuti), bensì l’analogo di sintesi:  la pramlintide.
◆ PRAMLINTIDE 
La pramlintide acetato, analogo sintetico dell’amilide, è un peptide amili-
nico modificato solubile e non tende ad autoaggregarsi  in placche simil-
amiloidi come per l’amilina .
La pramlintide, agendo quale agonista dell’amilina esplica le sue stesse 
funzioni: rallenta lo svuotamento gastrico, promuove la sazietà e inibisce 
la secrezione di glucagone glucosio dipendente. Per questa attività si 
ottiene un graduale assorbimento del glucosio evitando picchi di iper-
glicemia post prandiale.
Studi clinici controllati su pazienti con DM-tipo 2 hanno evidenziato la 
riduzione dell’emoglobina glicosilata (Hb A1c) dello 0,5 - 1  per cento  e 
anche la perdita di peso. Il farmaco si somministra soltanto per via sot-
tocutanea prima dei pasti principali; si lega alle proteine plasmatiche per 
il 60 per cento, viene metabolizzato ed  eliminato per via renale. 
La pramlintide viene impiegata nel trattamento del DM-tipo 1 e tipo 2 
in associazione con l’insulina. Gli effetti avversi sono nausea ,vomito e 
anoressia: è presente il rischio di ipoglicemia, pertanto, oltre agli accorgi-
menti terapeutici sui dosaggi da definire caso per caso, il medico istruirà 
il paziente sui segni e sintomi di questo evento .
◆ DAPAGLIFLOZIN
Dapagliflozin, secondo la classificazione ATC, è inserito nel gruppo di 
farmaci usati nel diabete, ed è riportato come “altri ipoglicemizzanti, 
escluse le insuline, codice ATC: A10BXO9”. 
Il dapagliflozin è  commercializzato in compresse da 5 e 10 mg. 
Dapagliflozin rappresenta il primo di una nuova classe di farmaci, con un 
meccanismo d’azione del tutto specifico, che ha dimostrato la sua effi-
cacia nella terapia del diabete di tipo 2. 
Farmacodinamica: dapagliflozin è un inibitore molto potente, selettivo 
e reversibile del co-trasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2). L’SGLT2 è 
espresso selettivamente nel rene senza nessuna espressione rilevata 
in più di 70 altri tessuti inclusi fegato, muscolo scheletrico, tessuto adi-
poso, mammella, vescica e cervello. L’SGLT2 rappresenta il trasportatore 
predominante responsabile del riassorbimento di glucosio dal filtrato 
glomerulare alla circolazione ematica. Nonostante la presenza di iper-
glicemia nel diabete di tipo 2, il riassorbimento del glucosio filtrato con-
tinua. Dapagliflozin migliora sia la glicemia a digiuno sia post prandiale 
riducendo il riassorbimento di glucosio renale che porta all’escrezione 
urinaria di glucosio. Tale escrezione di glucosio (effetto glicosurico) è 
osservata dopo la prima dose, è continua per un intervallo di sommi-
nistrazione di 24 ore ed è mantenuta per la durata del trattamento. La 

quantità di glucosio rimossa dal rene attraverso questo meccanismo 
dipende dalla concentrazione ematica di glucosio e dal GRF (Glomeru-
lar Rate Filtration=velocità di filtrazione glomerulare). Dapagliflozin non 
compromette la produzione endogena normale di glucosio in risposta 
all’ipoglicemia, inoltre agisce indipendentemente dalla secrezione di in-
sulina e dall’azione dell’insulina. In studi clinici con dapagliflozin, è stato 
osservato un miglioramento nel modello di valutazione dell’omeostasi 
della funzionalità delle cellule b pancreatiche.
Farmacocinetica: dapagliflozin è assorbito in modo rapido ed efficace 
dopo somministrazione orale. Le concentrazioni plasmatiche massime 
(Cmax) di dapagliflozin vengono raggiunte generalmente entro due ore 
dalla somministrazione in condizioni di digiuno. 
La biodisponibilità orale assoluta di dapagliflozin dopo somministra-
zione di una dose da 10 mg è del 78 per cento. Dapagliflozin si lega alle 
proteine plasmatiche per circa il 91 per cento; viene ampiamente me-
tabolizzato, principalmente a dapagliflozin 3-O-glucorunide, che è un 
metabolita inattivo. L’emivita plasmatica terminale media (t ½) di da-
pagliflozin è di 12,9 ore in seguito alla somministrazione orale di 10 mg di 
farmaco in soggetti sani.
Impiego in clinica: dapagliflozin è indicato in pazienti adulti, a partire dai 
18 anni di età con diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo gli-
cemico, come:
- trattamento in monoterapia quando la dieta e l’esercizio fisico non 

forniscono da soli un controllo adeguato della glicemia nei pazienti 



GLOSSARIO

MORTE CELLULARE 
Possiamo distinguere due tipi di morte cellulare: la NECROSI e l'APOPTOSI 

NECROSI (dal greco nekros= morte) 
La "necrosi" è determinata da una serie di modificazioni morfologiche, 
caratterizzate da alterazioni nucleari, cui segue la morte cellulare di un 
tessuto vivente. La necrosi, per gran parte, è dovuta alla degradazione 
enzimatica delle cellule danneggiate irreversibilmente che poi si disgregano. 
In definitiva, la necrosi è una degenerazione biologica che porta alla morte 
della cellula; essa si verifica per un'ampia varietà di noxae patogene (per 
esempio ipossia, ischemia, reazioni immunitarie, virus, radiazioni, sostanze 
tossiche, eccetera) 

APOPTOSI (dal greco apwptosis = caduta) 
Il significato biologico e clinico di "apoptosi" si riferisce alla cosiddetta "morte 
cellulare programmata" che avviene in un organismo. La maggior parte delle 
cellule, ad esclusione di quelle cardiache e nervose, hanno la capacità di 
autodistruggersi. Si innesca un processo fisiologico, indotto anche da fattori 
patologici, che determina la morte delle cellule ma, al tempo stesso, provvede 
al mantenimento dell'omeostasi in quanto mantiene pressoché uguale il 
rapporto tra numero di nuove cellule e cellule eliminate in un determinato 
tessuto. Le cellule del sangue e degli epiteli di rivestimento, per esempio, 
sono costantemente rinnovate a partire dai loro progenitori staminali, ma la 
proliferazione è compensata da una costante morte cellulare. 

OMEOSTASI (dal greco: omeo-stasis = stessa fissità) 
L'omeostasi è la tendenza naturale del mantenimento al valore normale 
delle diverse costanti fisiologiche dell'individuo (per esempio, temperatura, 
tono cardio-vascolare, composizione del sangue, eccetera). L'omeostasi 
è regolata dal sistema vegetativo e dalle ghiandole endocrine. Più 
semplicemente, l'omeostasi designa la stabilità delle funzioni ed è una delle 
caratteristiche peculiari degli organismi viventi.
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nei quali l’impiego di metformina è ritenuto inappropriato a causa di 
intolleranza;

- terapia di associazione aggiuntiva (add-on): in associazione con altri 
medicinali ipoglicemizzanti inclusi l’insulina, quando questi insieme a 
dieta ed esercizio fisico non forniscono un controllo adeguato della 
glicemia. 

Posologia e modalità di somministrazione:
- Monoterapia e terapia di associazione aggiuntiva (add-on): la do-

se raccomandata è di 10 mg di dapagliflozin una volta al giorno, con 
o senza pasto in qualsiasi ora, come monoterapia e come terapia di 

associazione aggiuntiva con altri medicinali ipoglicemizzanti inclusa 
l’insulina. Quando dapagliflozin è utilizzato in associazione con insuli-
na o un medicinale insulino-secretagogo, come una sulfanilurea, una do-
se più bassa di insulina o del medicinale insulino-segretagogo può essere 
considerata per ridurre il rischio di ipoglicemia. 

Effetti collaterali: negli studi clinici controllati con placebo sono state identifi-
cate le seguenti reazioni avverse: nessuna però è risultata correlata alla dose. 
Si segnalano, pertanto, infezioni delle vie genitali e vie urinarie, ipoglicemia 
(quando associata a sulfanilurea o insulina), costipazione. disuria, poliuria, di-
slipidemia e aumento dell’ematocrito.    

1)  QUALE DELLE SEGUENTI CLASSI DI IPOGLICEMIZZANTI 
 ORALE è DOTATA DI ATTIVITà SECRETAGOGA?
a)  Biguanidi
b) Sulfaniluree 
c) Inibitori dell’a- glicosidasi
d) Dapagliflozin

2) QUALE GRUPPO DI FARMACI AGISCE ATTIVANDO  
 IL SISTEMA DELLE INCRETINE?
a)  Amilina
b) Inibitori del DPP- 4
c) Tiazolidindioni
d) Biguanidi

3) QUALE DEI SEGUENTI AGENTI  
 IPOGLICEMIZZANTI APPARTIENE  
 ALLA CLASSE DELLE GLIPTINE?
a)  Acarbosio
b) Sitagliptin
c) Pioglitazone
d) Glipizide

4) QUALE DELLE SEGUENTI CLASSI DI IPOGLICEMIZZANTI  
 DETERMINA UNA MAGGIORE RIDUZIONE DELL’ HbA1c?
a)  Biguanidi 
b) Sulfaniluree
c) Acarbosio
d) Analoghi del GLP-1

5)  RISPETTO AGLI INIBITORI DEL DPP-4 GLI AGONISTI  
 RECETTORIALI DEL GLP-1
a)  Sono ugualmente efficaci, ma hanno più effetti collaterali
b) Fanno perdere peso in maniera simile
c) Sono meno efficaci ma con minori effetti collaterali
d) Sono più efficaci, ma con maggiori effetti collaterali 

6)  I FARMACI ATTIVI SULLE INCRETINE DETERMINANO :
a)  Aumento della secrezione insulinica e riduzione della secrezione 
 di glucagone
b) Riduzione della secrezione insulinica e aumento della secrezione 
 di glucagone
c) Un aumento della secrezione insulinica e del glucagone
d) Riduzione della secrezione insulinica e di glucagone ed aumento di amilina

TEST
MODALITà DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
Punto Effe, per il 2014, propone 3 corsi FAD per complessivi 37,5 crediti formativi, aperti a tutti i farmacisti territoriali. 
È possibile fruire dei corsi esclusivamente in combinazione con l’abbonamento alla rivista. Per maggiori informazioni www.edracorsi.it
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PRIMO CORSO 2014

Il diabete mellito:  
prevenzione,  
tutela assistenziale,  
servizi sanitari territoriali
Responsabile Scientifico:

Ettore Novellino 
Direttore Dipartimento di Farmacia, Università degli studi “Federico II” di Napoli - 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società consortile di Diagnostica e 
Farmaceutica Molecolare - Presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia 
e Farmacia Industriale - Direttore del CIRFF (Centro Interdipartimentale di ricerca in 
Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” - Professore ordinario di Chimica farmaceutica e tossicologia presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. 

Punto Effe propone 3 corsi FAD per l’anno 2014, per complessivi 37,5 crediti formativi,  
realizzati con la pubblicazione dei Dossier che costituiscono i contenuti di base.  
I corsi sono realizzati da Edra Lswr S.p.A. che ha conseguito accreditamento ECM FAD  
(Rif.n° 4252) presso la commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Edra Lswr S.p.A. è accreditata dalla Commissione nazionale ECM a fornire programmi di 
formazione continua per tutte le professioni.

Edra Lswr S.p.A. si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza 
etica di questa attività ECM.

Modalità di partecipazione: La Fad di Punto Effe è aperta a tutti 
i Farmacisti territoriali. È possibile fruire dei corsi esclusivamente in 
combinazione con l’abbonamento alla rivista.

Modalità di fruizione: Autoapprendimento con tutoraggio

Durata della formazione: 8 ore, articolate su 6 moduli didattici, 
Punto Effe n° 1 – 2 – 3 – 4 – 5 e 6

ObiettivO Del pRiMO cORSO:
Il Corso si propone di offrire ai discenti gli strumenti culturali neces-
sari per la comprensione dei fattori che condizionano lo sviluppo di 
diabete al fine di identificare correttamente gli individui a rischio e 
di promuovere le corrette procedure per la prevenzione e la diagnosi 
precoce della malattia e delle sue complicanze. Particolare enfasi verrà 
data all’intervento farmacologico al fine di consentire ai partecipanti di 
conoscere i vantaggi e gli effetti collaterali di ciascun principio attivo 
utilizzato nella cura del diabete nonché dei possibili rischi legati alla 
combinazione di farmaci diversi. Si intende, pertanto, offrire ai parte-
cipanti gli strumenti culturali per consigliare ed educare gli utenti in 
relazione allo stile di vita, i percorsi diagnostico-terapeutici, la pre-
venzione primaria, secondaria e terziaria e il corretto uso dei farmaci.  

Avvio e conclusione del corso: L’avvio del corso è fissato in data 
7 gennaio 2014. La compilazione e superamento dei questionari di 
valutazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, data di chiusura 
del corso stesso.

Questionario di valutazione: L’erogazione dei crediti formativi è 
subordinata al superamento dei questionari di valutazione (75% di 
risposte esatte totali), e allo svolgimento del percorso formativo dei 
6 moduli didattici.

Per maggiori informazioni: www.ecm33.it

CREDITI
FORMATIVI ECM 
PER 3 CORSI FAD37,5

CREDITI
FORMATIVI
ECM12
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Nella stesura di questa tesi 

ho deciso di affrontare l’ar-

gomento del trapianto di 

fegato. Insieme alla profes-

soressa Paola Brusa, relatore, 

abbiamo reputato necessario focalizzare 

la nostra attenzione sui pazienti trapiantati 

all’estero piuttosto che su quelli trapiantati 

in Italia. Perché questo? Perché ci siamo resi 

conto di quanto possa essere complessa e 

alle volte poco chiara la gestione dei pazien-

ti. È utile sottolineare il fatto che spesso si 

tratta di persone che sono costrette ad af-

frontare il trapianto in una nazione straniera, 

perché non rientrano nei criteri di candi-

dabilità al trapianto del nostro Paese. Per 

quanto riguarda invece i pazienti trapiantati 

in Italia non vi è nulla da segnalare sul tema 

dell’approvvigionamento dei medicinali, dal 

momento che questi vengono seguiti pas-

so dopo passo dalle strutture di riferimento, 

da cui ottengono tutta la documentazione 

necessaria per l’approvvigionamento dei 

medicinali “salvavita” indispensabili per la 

loro salute.

L’APPROvvIgIONAMENtO 
dEI MEdICINALI 
Proprio per poter approvvigionarsi dei me-

dicinali i pazienti italiani necessitano di un 

documento ufficiale che legittimi la terapia 

prescritta, stiamo parlando del “Piano tera-

peutico” (Pt). Oggetto di studio della tesi è 

stato un Pt proveniente da un centro trapianti 

estero della comunità europea (tabella 1), in cui 

la terapia prescritta prevede la cosomministra-

zione di due medicinali immunosoppressori, 

Advagraf e CellCept, i cui rispettivi principi attivi 

sono il tacrolimus e il micofenolato mofetile. Lo 

abbiamo sottoposto all’attenzione di strutture 

italiane, di cui parleremo in seguito, chiedendo 

loro quali fossero i criteri che permettono l’ac-

cettazione o meno di tale documento da parte 

delle nostre strutture. La prescrizione del Pt in 

Italia è affidata a centri specializzati individuati e 
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autorizzati dalle Regioni e inseriti in apposite li-

ste. Il Pt, come già sottolineato, è indispensabi-

le nel nostro Paese mentre non lo è in altri Stati 

europei perché non contemplato nella loro legi-

slazione. Risulta pertanto chiaro che non aver-

lo con sé mette il paziente italiano, trapiantato 

all’estero, di fronte a difficoltà decisamente po-

co gestibili. Ci siamo quindi resi conto che una 

delle possibili soluzioni del problema è quella di 

richiedere la stesura del Pt al Paese estero in 

cui è stato eseguito il trapianto, al fine di esibirlo 

in Italia e “provare” a farlo validare da una strut-

tura abilitata. Tuttavia, seppure concettual-

mente semplice, questo processo non risulta 

sempre così lineare. Infatti, è vero che alcuni 

centri di alcune Regioni validano il documento 

senza alcuna ripercussione sul paziente, ma è 

altrettanto vero che centri di altre Regioni de-

cidono di non accettarlo. In quest’ultimo caso, il 

paziente non potrà approvvigionarsi dei medi-

cinali essenziali per il proseguimento della sua 

terapia, cioè per evitare il possibile rigetto con 

conseguente perdita dell’organo.

POssIBILI MOtIvAzIONI 
dELLA MANCAtA vALIdAzIONE 
Uno dei motivi per cui la struttura italiana 

l’ospedale Molinette di Torino, oggi Città della 

salute e della scienza. Di fatto purtroppo tut-

ti i centri ci confermano la difficoltà e la com-

plessità del caso, acuita dall’assenza di una 

chiara legislazione che spieghi al medico come 

comportarsi di fronte a una tale problematica. Il 

centro trapianti italiano ci risponde, in aggiun-

ta, che il Pt estero include la prescrizione di 

un immunosoppressore considerato off label. 
Dunque, lo specialista italiano sarebbe nella 

posizione di dover prescrivere il medicinale 

con maggiori responsabilità. Il nodo della que-

stione ricade sul micofenolato mofetile, il cui 

Rcp ne prevede l’associazione esclusivamente 

con la ciclosporina. Tuttavia, dal consulto fatto 

con il centro trapianti estero, il C.H.U. di Liegi, in 

Belgio, emerge che loro lo prescrivono in as-

sociazione con il tacrolimus e sottolineano il 

fatto che secondo loro non è da considerarsi 

off label, forti del fatto che la prima indicazione 

terapeutica presente nell’Rcp è proprio quella 

di immunosoppressore nella terapia post tra-

pianto. Abbiamo quindi voluto approfondire 

ancora una volta la questione, consultando il 

sito Aifa: in particolare nella sezione dedicata 

ai medicinali off label si riscontra che il mico-

fenolato mofetile ha un uso consolidato nella 

prevenzione del rigetto in pazienti trapiantati e 

che la prescrizione in regime di off label riguar-

derebbe il trapianto allogenico di midollo osseo, 

nel momento in cui dovessero fallire i tentativi 

con i medicinali di prima e di seconda scelta. 

CONCLUsIONI 
Risulta quindi evidente che la problematica 

è seria e irrisolvibile, a oggi. Pur avendone 

compreso appieno le cause e gli ostacoli, se 

decisioni di tale importanza continueranno a 

essere regolate soltanto dalla coscienza dei 

singoli e non da leggi, il disagio per i pazien-

ti potrebbe persistere nel tempo. Concludo 

auspicando che decisioni univoche possano 

essere prese nel più breve tempo possibile e 

mi piacerebbe poter riscontrare una maggiore 

collaborazione tra Paesi che fanno comunque 

parte dell’Unione europea. Ritengo sia dovero-

so dare la possibilità di un rientro più sereno a 

persone che sono già provate dall’intervento e 

dal soggiornare in un Paese che non è il loro.   

potrebbe decidere di non validare il documento 

potrebbe essere dettato dal fatto che esisto-

no diversi protocolli terapeutici nella gestione 

di un paziente trapiantato. Per esempio nel Pt 

estero oggetto di studio è presente una dupli-

ce terapia immunosoppressiva con tacrolimus 

e micofenolato mofetile: in Italia al tacrolimus 

viene quasi sempre preferita la ciclosporina e 

l’associazione del micofenolato mofetile è pre-

vista esclusivamente con ciclosporina. 

Un secondo motivo che pensiamo possa in-

fluenzare la scelta o meno della validazione 

del Pt riguarda il fatto che i centri specializza-

ti italiani, non avendo in cura il paziente fin dal 

principio e non avendone quindi impostato la 

terapia, risultano restii ad approvare scelte fatte 

da altri centri. A volte, invece, la struttura italia-

na decide di non legittimare il Pt estero se vie-

ne adottato un protocollo immunosoppressivo 

differente. Quindi si potrebbe ipotizzare che il 

rifiuto sia un modo per evitare di doversi trova-

re ad affrontare la sostituzione dei medicinali, 

tema particolarmente spinoso per la suddetta 

categoria terapeutica: la sostituzione, seppur 

autorizzata, metterebbe lo specialista di fronte 

a responsabilità non indifferenti. A tal riguardo 

è indispensabile ricordare che una nota Aifa del 

2011 suggerisce estrema cautela e sconsiglia 

la sostituzione del tacrolimus, uno dei medici-

nale presente nel Pt oggetto di studio.

CONsULENzE
Le ipotesi formulate sui limiti prescrittivi e sulle 

difficoltà burocratiche sono state avvallate dai 

centri a cui abbiamo chiesto una consulenza. 

Il Pt è stato sottoposto all’attenzione di due Asl 

piemontesi: To1 di Torino e 13 di Novara, nonché 

a un centro di eccellenza nei trapianti di fegato, 

Piano terapeutico
Farmaco ore ore ore
CELLCEPT 500 mg 8.00 20.00
ADVAGRAFT 1 mg 8.00   
DEURSIL 300 mg 8.00 13.00 20.00 
LANSOPRAZOLO 15 mg 8.00   
CARDIOASPIRINA 8.00   
NORVASC 5 mg 8.00   

Tabella 1
Fonte: Service de chirurgie - Abdominale, Sénologique, Endocrine et de Transplantation - Liegi, 3 febbraio 2011

Ci siamo quindi resi conto che una 
delle possibili soluzioni del problema 
è quella di richiedere la stesura 
del Pt al Paese estero in cui è stato 
eseguito il trapianto, al fine di esibirlo 
in Italia e “provare” a farlo validare 
da una struttura abilitata

44
aprile 2014

Primo piano Attualità



45
aprile 2014

Primo piano Attualità



46
aprile 2014

Primo piano Gestione



Nel contributo uscito sul numero 

19/2013 di Punto Effe abbiamo 

introdotto il concetto di “con-

trollo di gestione” e scorso 

brevemente i temi a esso col-

legati. Per rendere operativi i concetti teorici 

già espressi ci aiuteremo utilizzando esem-

pi per quanto possibile reali e pratici. In uno 

scenario economico in continuo mutamento 

anche il farmacista deve necessariamente 

adeguare le proprie procedure di controllo di 

gestione per capire “dove sta andando”, e 

non scoprire solo “dove era andato”. 

OBIEttIvI
Mentre in periodi più favorevoli ci si poteva 

permettere di limitare l’esame al fatturato 

complessivo, eventualmente nella suddivi-

sione classica tra cassetto e mutua, ora tale 

comportamento rischia di fornire al farmaci-

sta-imprenditore una visione incompleta della 

propria attività, privandolo di strumenti utili 

per assumere decisioni di programmazione 

economico-finanziaria. Il periodo storico deve 

dunque contribuire ad accelerare l’adozione di 

procedure di controllo di gestione più evolute, 

con un monitoraggio più attento del fatturato 

nella sue diverse composizioni (per categoria 

merceologica, per comparto, per marginalità, 

per casa farmaceutica, per modalità di incas-

so, eccetera). Il miglioramento della marginalità 

sulle vendite dovrebbe essere tra gli obiettivi 

principali di qualsiasi soggetto economico, es-

sendo il presupposto per la generazione del 

cash flow della farmacia e in qualche manie-

ra slegato dal valore assoluto del fatturato. 

Marginalità 
e strategia

Il costante mutamento 
degli scenari impone 
un più rigoroso controllo 
della gestione 
economico-finanziaria

di NICOLA BRUNELLO e OMAR TAVELLA 
Studio Brunello e partner (Venezia)
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La ricerca dell’ottimizzazione della redditività 

operativa nel breve termine (con un recupero 

della liquidità aziendale) attraverso la sem-

plice riduzione dei costi fissi aziendali (per-

sonale, costi per servizi e ammortamenti/

investimenti) rischia di diminuire nel medio 

termine l’efficienza sul piano gestionale con 

un ridimensionamento del servizio alla clien-

tela. È necessario tenere sempre un elevato 

livello di servizio per evitare il rischio di perdere 

la clientela. Quindi, il farmacista deve essere 

accompagnato da un sistema che consenta di 

conoscere i fatturati e i margini per imposta-

re una politica di vendita efficace e, al tempo 

stesso, definire i riferimenti sui quali costruire 

il budget della propria attività. Come dicevamo 

nel precedente contributo, molte delle infor-

mazioni sono già disponibili in farmacia.

L’obiettivo è quindi cercare di rendere sempre 

più chiaro come nell’azienda l’equilibrio al qua-

le bisogna tendere sia un giusto mix delle tre 

principali dimensioni della gestione aziendale 

(vedi figura 1): economica (margini, nella so-

stanza); patrimoniale (equilibrio tra debiti, cre-

diti e risorse investite); finanziaria (equilibrio 

negli utilizzi delle fonti e degli impieghi). 

COMPOsIzIONE dEL FAttURAtO 
Una premessa è doverosa: la farmacia è 

un’entità non certo semplice dal punto di vista 

commerciale. Basti pensare all’ampio numero 

delle referenze trattate, con gradi di elasticità 

della domanda dei prodotti in alcuni casi pro-

fondamente diversi. Il farmacista deve quindi 

adottare strategie commerciali diverse te-

nendo conto non solo delle caratteristiche 

della propria zona di riferimento (tipologia 

della clientela, viabilità…) e degli altri attori del 

mercato (farmacie concorrenti, parafarmacie, 

Gdo), ma anche della tipologia di prodotto 

offerto. Proprio per questo il controllo di ge-

stione deve permettere di focalizzare l’atten-

zione sui fenomeni in base alla loro rilevanza. 

Non tutti i fenomeni hanno lo stesso peso e 

non tutti gli interventi portano gli stessi risul-

tati nel medesimo arco temporale. L’analisi 

degli scostamenti effettuata con il farmacista 

consente non solo di verificare la variazione 

dei valori rispetto al periodo precedente (o 

ai valori di budget per i più evoluti), ma deve 

indurre anche a individuare il motivo di tali va-

riazioni. O quantomeno fornisce al titolare la 

conferma numerica delle proprie “sensazio-

ni” sull’andamento dell’attività. 

stAtIstICHE POsItIvE?
Alcune settimane fa in studio abbiamo ricevu-

to la telefonata di un cliente. Ci comunicava in 

maniera agitata che nonostante le statistiche 

sul fatturato fossero nel complesso positive, la 

realtà era che la situazione bancaria della far-

macia non seguiva il medesimo andamento. 

L’analisi economica effettuata in studio non 

aveva rilevato un significativo peggioramento 

del livello dei costi di struttura. Abbiamo quindi 

approfondito l’analisi economica attraverso i 

dati del gestionale della farmacia immaginan-

do che eventuali variazioni finanziarie negative 

fossero imputabili al margine di contribuzione 

(tabelle 1A e 1B).

I dati del fatturato complessivo effettiva-

mente mostravano un incremento rispetto 

al precedente periodo, ancorché limitato. Al 

calo dell’etico di fascia A, per certi versi sin-

tomatico in un periodo di tendenziale calo del 

valore della ricetta, la farmacia aveva fatto 

fronte con un recupero del fatturato dei pa-

rafarmaci, nei quali la variabilità dei margini è 

un fatto che impone maggiore attenzione al 

titolare. È perciò sempre più necessario esa-

minare l’andamento dei fatturati, in quanto 

anche le decisioni di strategia commerciale 

vanno prese con riferimento al singolo com-

parto, ma questo impone una particolare at-

tenzione nelle scelte di acquisto. È tuttavia il 

margine di contribuzione (leggasi “i margini 

di contribuzione”, considerando i comparti) la 

grandezza che realmente conta nel bilancio 

aziendale, che rappresenta il contributo ge-

nerato dall’attività propria dell’azienda da de-

stinare alla copertura degli altri costi. È proprio 

l’analisi delle marginalità che ha evidenziato 

alcune sorprese.

Già nella tabella 2A risulta evidente che tra le 

categorie più rilevanti, quella dei parafarmaci 

ha avuto il più consistente calo di marginalità. 

Questa analisi degli scostamenti ha permesso 

di stringere il cerchio concentrando l’attenzione 

su determinate categorie merceologiche fi-

no ad arrivare all’esame dei principali prodotti 

(che per evidenti ragioni di spazio non abbiamo 

riportato, ma che segue la stessa logica utiliz-

zando successivi “carotaggi”). Per migliorare 

la leggibilità delle tabelle, e individuare per ri-

levanza gli eventuali problemi, consigliamo di 

ordinare i valori per la variabile oggetto di os-

servazione, considerando che non vengono 

valutati sempre gli stessi fenomeni. 

L’esame ha comunque individuato una com-

binazione di cause che hanno determinato la 

perdita di marginalità, in particolare sconti ec-

cessivi associati a un mix di vendita orientato 

È il margine di contribuzione la grandezza 
che realmente conta nel bilancio aziendale, 
che rappresenta il contributo generato 
dall’attività propria dell’azienda da destinare 
alla copertura degli altri costi
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verso prodotti a ridotta marginalità e man-

cato adeguamento dei prezzi per alcune li-

nee che avevano accusato un aumento dei 

costi di acquisto. Gli scostamenti portano 

a individuare le ragioni delle dinamiche del 

margine di contribuzione, ovvero l’effetto 

combinato delle seguenti variabili (grafico 1):

◆ quantità di vendita (Q); 

◆ prezzi di vendita (P). Va specificato che l’a-

nalisi va fatta sul prezzo applicato e non su 

Dati del gestionale della farmacia
Tipologia N-1 N Scostamenti

Euro Inc. su tot. Euro Inc. su tot. Euro %

Etici A 594.374 45,26% 578.276 43,50% -16.098 -2,71%

Parafarmaci 377.412 28,74% 388.440 29,22% 11.028 2,92%

Etici C 145.022 11,04% 159.718 12,02% 14.697 10,13%

Otc 85.538 6,51% 88.323 6,64% 2.784 3,26%

Altri 54.411 4,14% 54.254 4,08% -157 -0,29%

Sop 37.102 2,83% 41.228 3,10% 4.126 11,12%

Veterinari 9.352 0,71% 9.217 0,69% -135 -1,44%

Omeopatici 8.067 0,61% 7.775 0,58% -293 -3,63%

Materie prime 1.762 0,13% 1.934 0,15% 172 9,76%

Ospedalieri 121 0,01% 115 0,01% -7 -5,47%

1.313.162 100,00% 1.329.280 100,00% 16.118 1,23%

Tabella 1A

Fatturato parafarmaci
Tipologia N-1 N Scostamenti

Euro Inc. su tot. Euro Inc. su tot. Euro %

Articoli sanitari 151.456 40,13% 151.405 38,98% -51 -0,03%

Allimentazione e dietetica 122.885 32,56% 134.486 34,62% 11.601 9,44%

Igiene e cosmesi 99.826 26,45% 99.502 25,62% -323 -0,32%

Erboristeria 2.604 0,69% 2.186 0,56% -418 -16,04%

Acque minerali 113 0,03% 430 0,11% 317 279,89%

Galenica 264 0,07% 215 0,06% -49 -18,59%

Omeopatia 264 0,07% 215 0,06% -49 -18,59%

377.412 100,00% 388.440 100,00% 11.028 2,92%

Tabella 1B



Sono tutti concetti che ormai sono entrati 
a far parte del bagaglio di informazioni di ogni 
farmacista-imprenditore, ma che devono trovare riscontro 
nella realtà della propria farmacia per ottenere 
una gestione più armonica (e redditizia) possibile
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quello a scaffale in quanto spesso gli sconti 

applicati al momento della vendita cambiano 

in maniera sostanziale i margini che il titolare 

farmacista si aspettava;

◆ mix di vendita, cioè la combinazione degli 

N prodotti venduti; 

◆ costi di acquisto dei prodotti (C).

L’esame di tali grandezze induce il farmacista 

a porsi domande sulla cause di suddette va-

riazioni, che trovano la loro spiegazione non 

solo in fattori esogeni (riduzione dei prezzi 

dei farmaci e congiuntura economica) ma 

molto spesso da scelte gestionali endoge-

ne adottate quali: promozioni, sconti, lay-
out e merchandising, assortimento, livello/

qualità del servizio, modalità di approvvi-

gionamento dei prodotti (sell in). Sono tutti 

concetti che ormai sono entrati a far parte 

del bagaglio di informazioni di ogni farma-

cista-imprenditore, ma che devono trovare 

riscontro nella realtà della propria farmacia 

per ottenere una gestione più armonica (e 

redditizia) possibile. Approcciandosi all’a-

nalisi dei fatturati e dei margini il rischio è 

che ci si perda nella mole di dati che oggi i 

gestionali mettono a disposizione. Ma il far-

macista non può rinunciare a tale segmen-

to del controllo di gestione a supporto della 

valutazione dell’attività aziendale, che poi 

costituisce la base per assumere decisio-

ni coerenti per lo sviluppo della marginalità 

operativa dell’azienda. Se il titolare ritiene di 

Dinamiche del margine  
di contribuzione

Grafico 1

Quantità Prezzo

Variazione volumi di vendita
variazione dei prezzi

variazione del mix di vendita
variazione dei costi di acquisto

MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Costo
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Margine complessivo
Tipologia N-1 N Scostamenti

Euro Inc. su tot. Marg.% Euro Inc. su tot. Marg% Var. euro Var% Diff. marg.%

Etici A 168.708 46,02% 28,38% 164.266 45,66% 28,41% -4.442 -2,63% 0,02%

Parafarmaci 90.437 24,67% 23,96% 82.411 22,91% 21,22% -8.026 -8,87% -2,75%

Etici C 47.930 13,07% 33,05% 52.851 14,69% 33,09% 4.921 10,27% 0,04%

Otc 34.676 9,46% 40,54% 34.500 9,59% 39,06% -176 -0,51% -1,48%

Sop 13.724 3,74% 36,99% 14.596 4,06% 35,40% 872 6,35% -1,59%

Altri 5.098 1,39% 9,37% 4.895 1,36% 9,02% -203 -3,98% -0,35%

Veterinari 2.733 0,75% 29,23% 2.923 0,81% 31,71% 189 6,93% 2,48%

Omeopatici 2.496 0,68% 30,94% 2.453 0,68% 31,55% -43 -1,74% 0,61%

Materie prime 791 0,22% 44,89% 795 0,22% 41,09% 4 0,46% -3,80%

Ospedalieri 34 0,01% 27,66% 33 0,01% 28,66% -1 -2,6% 1,00%

366.627 100,00% 27,92% 359.722 100,00 27,06% -6.905 -1,88% -0,86%

Tabella 2A

Margine parafarmaci
Tipologia N-1 N Scostamenti

Euro Inc. su tot. Marg.% Euro Inc. su tot. Marg% Var. euro Var% Diff. marg.%

Articoli sanitari 35.704 39,48% 23,57% 31.825 38,62% 21,02% -3.879 -10,87% -2,55%

Alimentazione dietetica 26.935 29,78% 21,92% 25.647 31,12% 19,07% -1.288 -4,78% -2,85%

Igiene e cosmesi 26.808 29,64% 26,85% 24.006 29,13% 24,13% -2.802 -10,45% -2,73%

Erboristeria 779 0,86% 29,92% 664 0,81% 30,35% -115 -14,82% 0,43%

Acque minerali 33 0,04% 29,42% 127 0,15% 29,50% 94 280,89% 0,08%

Galenica 112 0,12% 42,42% 94 0,11% 43,54% -18 -16,45% 1,12%

Omeopatia 66 0,07% 24,86% 50 0,06% 23,09% -16 -24,37% -1,76%

90.437 100,00% 23,96% 82.411 100,00% 21,22% -8.026 -8,87% -2,75%

Tabella 2B

non poter dedicare tempo a tali analisi è co-

munque fondamentale avere a disposizioni 

adeguate sintesi di queste informazioni co-

me, per esempio, tabelle simili a quelle sopra 

utilizzate, per poi approfondire solamente i 

dati che presentano anomalie o scostamenti 

eccessivamente negativi rispetto alle atte-

se. Tale analisi periodica risulta fondamentale 

misura di 6.905 euro non era certo sufficiente 

a spiegare il sintomo che il farmacista ci aveva 

evidenziato, ovvero il deciso peggioramen-

to della situazione finanziaria della farmacia. 

Posto che i costi di struttura erano rimasti 

sostanzialmente immutati, abbiamo valutato 

altre possibili cause di stress finanziario. Fra 

queste, la prima, di origine patrimoniale, è ri-

sultata la dimensione del magazzino. Un au-

mento delle giacenze generato dalla ricerca di 

migliori condizioni di acquisto, intervenendo 

anche sulla dilazione media di pagamento dei 

fornitori, aveva determinato un effetto nega-

tivo sulla liquidità aziendale immediata, nella 

potenziale prospettiva di un miglioramento 

dei margini.      

per evitare di subire l’andamento del merca-

to, pianificando ottimali strategie di gestione 

per la propria farmacia, controllando i risultati 

e adottando eventuali azioni correttive, in un 

continuo ciclo di “pianificazione-attuazione-

verifica-correzione”.

Ma ritorniamo ora al caso di partenza. La di-

minuzione di margine di contribuzione nella 

Tale analisi periodica risulta fondamentale per evitare 
di subire l’andamento del mercato, pianificando ottimali 
strategie di gestione per la propria farmacia, controllando 
i risultati e adottando eventuali azioni correttive
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The Essences:

ADOL ESSENCE: 
Aiuta a ritrovare la serenità, 
l’armonia e l’ottimismo, permettendo 
di vivere con fiducia ed entusiasmo 
uno dei passaggi più importanti 
della vita: l’adolescenza. Favorisce 
l’accettazione del proprio corpo 
e dei cambiamenti ad esso correlati.

ELECTRO ESSENCE:
Si vive in habitat sempre più 
congestionati da onde 
elettromagnetiche. 
Electro è per tutti.

SOLARIS ESSENCE:
Aiuta a fronteggiare l’eccessiva 
calura e l’esposizione al sole. 
Favorisce la rimozione di ricordi 
spiacevoli legati alle scottature.

www.greenremedies.it

Benessere Emozionale e Psicofisico



Il percorso logico universalmente rico-

nosciuto che permette di giungere a un 

inquadramento clinico differenziale per 

l’identificazione di un disturbo di salute 

è il ragionamento clinico: quell’iter logico 

che permette di raccogliere spunti, elabo-

rare le informazioni e quindi giungere alla 

comprensione della situazione che colpisce 

il paziente, in modo tale da indirizzarlo verso 

la cura più appropriata.

Tale ragionamento si differenzia dagli altri 

approcci in quanto è fondato e costruito 

attorno a conoscenze e competenze rico-

nosciute e validate (studi clinici, evidenze 

cliniche e linee guida in primis) applicate al 

singolo paziente. Questo tipo di pensiero im-

plica il riconoscimento delle evidenze verbali 

e non riferite dal paziente.

Il farmacista attraverso il colloquio preliminare, 

sulla base delle informazioni raccolte, giunge 

a un range di ipotesi che riguardano i sinto-

mi principali esposti. A questo punto verifica 

queste ipotesi, ponendo al paziente una se-

rie di domande specifiche. La risposta a ogni 

domanda consente al farmacista di ridurre 

ed escludere eventuali diagnosi, eliminando 

particolari condizioni o confermando i sospet-

ti su una in particolare. Oltre alla formazione, 

essenziale per effettuare un inquadramento 

clinico corretto, anche la pratica e l’esperienza 

ricoprono un ruolo fondamentale nel processo 

decisionale. Terminato il colloquio, il farmacista 

dovrebbe essere in grado di mettere a fuoco la 

problematica del paziente. 

L’inquadramento 
clinico differenziale 
Come effettuare 
in farmacia il colloquio 
con il paziente: oltre 
alla formazione, anche 
la pratica e l’esperienza 
ricoprono un ruolo 
fondamentale nel processo 
decisionale. Due casi pratici.

di CORRADO gIUA, docente Master Clinical 
Pharmacy Università di Milano e Cagliari
di ENRICO kEBER, ricercatore Società Italiana 
Farmacia Clinica, PharmD.
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Prima di porre qualsiasi domanda specifica al 

paziente è necessario porgli alcuni quesiti in 

modo da inquadrare il suo stato e la linea da 

seguire nel colloquio mediante una serie di va-

lutazioni preliminari:

◆ Qual è la condizione generale del paziente? 

Il paziente appare in buona salute? Le funzioni 

relazionali sono conservate oppure si svolgono 

in maniera lenta e confusa? Qual è l’aspetto e 

come sono le caratteristiche del volto (facies)?

◆ Qual è il sintomo o quali sono i sintomi prin-
cipali? Si presentano tutti assieme o come 
una successione? Il sintomo potrebbe es-
sere causato da farmaci che il paziente sta 
assumendo?
Alcuni sintomi sono molto più comuni di altri. 

Quindi è possibile ipotizzare da quale patologia 

il paziente rischia di essere affetto anche in ba-

se all’epidemiologia.

◆ Il paziente descrive e riferisce sintomi o 
situazioni di rischio preesistenti che non ri-
entrano nella competenza del farmacista e 
dunque necessitano un rimando del paziente 
al medico?
Se il paziente descrive eventuali sintomi o 

situazioni di rischio preesistenti particolari 

definite Red flags il soggetto necessita di un 

rinvio per la valutazione della sua condizione 

di salute al medico, in quanto di sua esclusiva 

pertinenza.

◆ Quanti anni ha il paziente? 
Gli studi epidemiologici dimostrano che per 

numerose condizioni e stati di malattia l’età 

concorre al loro sviluppo.

◆ Qual è il sesso del paziente? 
La differente fisiologia tra i due sessi influisce 

sull’epidemiologia e sullo sviluppo di una pa-

tologia. Per esempio l’emicrania e la cefalea 

tensiva sono più comuni nel sesso femmini-

le rispetto a quello maschile, ma la cefalea a 

grappolo è più comune negli uomini rispetto 

alle donne.

UNA sERIE sPECIFICA 
dI dOMANdE
Dopo aver accertato il sintomo principale, 

che il paziente è in buono stato e soprattut-

to non presenta sintomi o situazioni di rischio 

di pertinenza medica, è possibile proseguire 

l’inquadramento clinico attraverso una serie 

specifica di domande correlate al sintomo 

principale, che dovranno confermare o meno 

l’ipotesi di malattia.

Prima di confermare l’inquadramento clinico 

definitivo è utile riassumere le informazio-

ni raccolte, soprattutto quando il colloquio è 

stato lungo e le domande poste al pazien-

te sono state numerose. Tale riepilogo non 

solo aiuterà a confermare o meno l’ipotesi 

di inquadramento clinico, ma permetterà al 

paziente stesso di aggiungere o correggere 

informazioni che potrebbero non essere sta-

te recepite o interpretate correttamente dal 

farmacista.

Usando tale approccio, basato sul ragiona-

mento e l’indagine clinica per individuare la 

problematica, è possibile costruire un quadro 

più completo rispetto alla semplice descri-

zione del paziente. Infine è necessario sotto-

lineare come l’utilizzo di tale ragionamento da 

parte del farmacista permetta di riconoscere 

con più facilità eventuali sintomi o situazioni 

di rischio preesistenti definite Red flags che, 

se individuate, necessitano della valutazione 

della condizione di salute del paziente da par-

te del medico. Nelle situazioni in cui tali condi-

zioni non si presentino, sarà possibile trattare 

la problematica in farmacia attraverso il con-

siglio del farmacista clinico.

Esercitiamoci ora nella pratica.

1° CLINICAL PHARMACY CAsE: 
IL MAL dI tEstA
Marzia, una donna di 33 anni si presenta in 

farmacia e chiede un consiglio su un gene-

rico mal di testa. Vediamo quale può esse-

re il metodo d’approccio iniziale secondo il 

ragionamento clinico descritto (inquadra-

mento clinico differenziale):

◆ Qual è l’aspetto generale della paziente? 

La paziente sembra sana/presente.

◆ Qual è il sesso della paziente?
La paziente è una donna.

◆ Quanti anni ha la paziente?
La paziente ha 33 anni.

◆ Qual è il sintomo o quali sono i sintomi prin-
cipali? Si presentano tutti assieme o come 
una successione? Il sintomo potrebbe es-
sere causato da farmaci che il paziente sta 
assumendo? 

La paziente riferisce un generico mal di testa. 

No, la paziente non sta assumendo altri far-

maci. L’epidemiologia degli stati di cefalea di 

tipo tensivo è più probabile, ma le donne sono 

più inclini a emicrania rispetto agli uomini.

◆ Il paziente descrive eventuali sintomi o si-
tuazioni di rischio preesistenti che non rien-
trano nella competenza del farmacista “Red 
flags” e dunque necessitano  un rimando del 
paziente al medico?
No, la paziente non presenta alcuna Red flags.

Qual è dunque la linea da intraprendere nel 

proseguo del colloquio?

L’obiettivo principale sarà quello di discrimi-

nare il tipo di mal di testa che la donna pre-

senta. Il colloquio dovrà proseguire andando 

a indagare:

◆  La natura del dolore.

La cefalea di tipo tensivo di solito produce un 

dolore sordo di tipo compressivo o stringente, 

che si differenzia dalla natura pulsante e pal-

pitante del dolore causato dall’emicrania. Se, 

indagando sulla natura, del dolore la risposta 

del paziente è dolore sordo, l’interpretazione 

È necessario sottolineare come l’utilizzo 
di tale ragionamento da parte del farmacista 
permetta di riconoscere con più facilità 
eventuali sintomi o situazioni di rischio 
preesistenti definite Red flags
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che il farmacista può dare è ipotesi di cefalea 

di tipo tensivo.

◆  La localizzazione del dolore.

La cefalea di tipo tensivo si presenta general-

mente bilateralmente, a differenza dell’emicra-

nia, dove il dolore è generalmente unilaterale. 

Se indagando sulla localizzazione del dolore 

la risposta del paziente è bilaterale, l’interpre-

tazione che il farmacista può dare è ipotesi di 

cefalea di tipo tensivo.

◆ L’intensità del dolore.

La cefalea di tipo tensivo di solito non è grave 

e invalidante, l’intensità è media/moderata, e 

il fastidio non è peggiorato dall’attività fisica; 

l’emicrania può essere invalidante e essere as-

sociata a nausea e/o fotofobia. Se indagando 

sull’intensità del dolore la risposta del paziente 

è dolore medio non invalidante, ma fastidioso, 

l’interpretazione che il farmacista può dare è 

ipotesi di cefalea di tipo tensivo.

La risposte ottenute mediante questo breve 

colloquio fanno ipotizzare che la donna pre-

senti cefalea di tipo tensivo. Tuttavia, potreb-

bero essere poste ulteriori domande relative 

allo stile di vita della donna e sulla familiarità 

(Red flags) di tale sintomatologia. Se da ul-

teriori indagini risulta che non c’è familiarità 

di emicrania e che probabilmente la causa 

scatenante è un fattore comportamentale, 

per esempio un periodo di stress lavorativo, è 

possibile confermare l’inquadramento clinico 

differenziale di cefalea di tipo tensivo. Infine, 

sarebbe opportuno porre alcune domande 

che confermino e permettano di escludere 

qualsiasi patologia più grave che necessita 

l’invio del paziente a un consulto medico. Le 

risposte attese da queste domande devo-

no essere negative per poter sostenere la 

diagnosi differenziale effettuata. Tutte le ri-

sposte che fanno minimamente ipotizzare o 

portare il ragionamento su una strada diver-

sa più complessa e grave rispetto a quella 

immaginata richiederanno ulteriori indagini 

da parte del medico. Nel caso si ipotizzi che 

il paziente sia affetto da una forma diversa di 

cefalea o presenti una di queste Red flags è 

necessario consigliargli un consulto dal me-

dico di medicina generale (tabella 1).

2° CLINICAL PHARMACY CAsE: 
LE ULCERE ORALI
Filippo, un ragazzo di 27 anni si presenta in 

farmacia e chiede un consiglio su una piccola 

lesione a livello della mucosa orale. Vediamo 

quale può essere il metodo d’approccio ini-

ziale secondo il ragionamento clinico diffe-

renziale descritto sopra:

◆ Qual è l’aspetto generale del paziente? 
Il paziente sembra sano/presente.

◆ Qual è il sesso del paziente?
Il paziente è un uomo.

◆ Quanti anni ha il paziente?
Il paziente ha 27 anni.

◆ Qual è il sintomo o quali sono i sintomi prin-
cipali? Si presentano tutti assieme o come 
una successione? Il sintomo potrebbe es-
sere causato da farmaci che il paziente sta 
assumendo?
Il paziente riferisce una piccola lesione do-

lorosa all’interno della bocca, a livello della 

guancia destra, riferisce che sicuramente non 

è causata da una lesione fisica o meccanica 

(per esempio durante il pasto). Il paziente non 

assume farmaci.

Le ulcere orali si presentano generalmente 

come lesioni superficiali dolorose, a svilup-

po periodico della durata di alcuni giorni. La 

stomatite aftosa ricorrente (Sar) è la causa 

più frequente delle ulcerazioni della mucosa 

orale. La Sar è stata classificata in ulcere af-

tose minori, ulcere aftose maggiori, e ulcere 

erpetiformi. La varietà più comune è quella 

delle ulcere aftose minori (Mau) che vengono 

osservate in circa l’80 per cento dei pazienti.

◆ Il paziente descrive eventuali sintomi o si-
tuazioni di rischio preesistenti che non rien-
trano nella competenza del farmacista “Red 
flags” e dunque necessitano  un rimando del 
paziente al medico?
No, il paziente non presenta alcuna Red flags.

Quale linea intraprendere nel proseguo del 

colloquio?

L’obiettivo principale sarà quello di discrimi-

nare il tipo di stomatite aftosa ricorrente (Sar) 

che il ragazzo presenta. Il colloquio dovrà pro-

seguire andando a indagare:

◆ Il numero di ulcere. 

Singole lesioni o piccoli aggregati di ulcere 

sono riconducibili a Mau. Pazienti affetti da 

numerose lesioni hanno maggiori probabilità 

di presentare la forma maggiore o la forma 

erpetiforme rispetto alle Mau. 

◆ La localizzazione delle ulcere. 

Se le lesioni della mucosa orale sono presenti 

sulle guance, lingua o all’interno delle labbra è 

probabile che siamo in presenza di ulcere af-

tose minori (Mau). 

◆ La dimensione e forma delle ulcere.

Le ulcere con forme irregolari sono riconduci-

bili più facilmente a un trauma. Se questa non 

è la causa, è necessario escludere altri tipi di 

ulcere. Se le ulcere hanno dimensioni inferiori 

a un centimetro è probabile che si tratti di Mau. 

Se le ulcere sono molto grandi o molto piccole 

è necessario considerare altri tipi di ulcere. 

◆ La natura del dolore della lesione.

Nel caso in cui il paziente con un’ulcera orale 

riferisca che la lesione è indolore deve essere 

Esempi di alcune Red flags 
che se riscontrate necessitano 
di un rinvio al medico

Durata dell’episodio superiore alle 48 ore

Elevata frequenza degli episodi

Dolore severo o molto severo

Segni di malessere generali quali, per esempio, iperpiressia

Cefalea episodica e intensa e molto disabilitante

Peggioramento della sintomatologia durante l’attività fisica

Familiarità

Dolore severo con stato mentale alterato

Tutte le risposte che fanno 
minimamente ipotizzare 
una strada diversa, 
più complessa e grave 
rispetto a quella immaginata 
richiederanno ulteriori 
indagini da parte del medico

Tabella 1
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rinviato a un controllo medico. Se indagando 

sulla natura del dolore della lesione la risposta 

del paziente è che l’ulcera è dolorosa, l’inter-

pretazione che il farmacista può dare è ipo-

tesi di Mau.

◆ La durata dell’ulcera.

Normalmente le Mau si risolvono in 7, mas-

simo 14 giorni. Se il decorso è superiore a 14 

giorni, è meglio rimandare il paziente a un 

controllo medico per escludere altre cause. 

Le risposte ottenute mediante questo bre-

ve colloquio fanno ipotizzare che il ragazzo 

presenti Mau. Tuttavia, potrebbero essere 

poste ulteriori domande relative allo stile di 

vita seguito dal paziente. Se da ulteriori inda-

gini risulta che probabilmente la causa sca-

tenante è qualche fattore comportamentale, 

per esempio un periodo di stress, è possibile 

confermare la diagnosi Mau. Infine, sarebbe 

opportuno porre alcune domande che con-

fermino e permettano di escludere qualsiasi 

patologia più grave che necessita l’invio del 

paziente al medico. Le risposte attese da 

queste domande devono essere negative 

per poter sostenere le diagnosi differenziali 

effettuate. Tutte le risposte che fanno mi-

nimamente ipotizzare o portare il ragiona-

mento su una strada diversa più complessa 

e grave rispetto a quella ipotizzata richiede-

ranno ulteriori indagini da parte medico. Nel 

caso si ipotizzi che il paziente sia affetto da 

ulcere aftose maggiori, ulcere erpetiformi o si 

presenti una di queste Red flags (tabella 2) è 

necessario consigliare al paziente un consul-

to dal medico.    

Esempi di alcune Red flags che se riscontrate 
necessitano di un rinvio al medico

Durata delle ulcere superiore ai 14 giorni

Presenza di ulcere indolori

Segni di malessere generali quali, per esempio, febbre alta

Diametro delle ulcere superiore a un centimetro

Insiemi di ulcere che superano cinque o dieci afte

Tale documento non rappresenta una linea guida.  
Gli autori dichiarano di non aver alcun conflitto di interesse.

Tabella 2
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Il tumore del collo dell’utero rappresen-

ta ancora oggi la seconda causa di morte 

per tumore nelle donne tra i 15 e i 44 an-

ni. In Italia l’incidenza media è inferiore alla 

media europea, ma in un anno si registrano 

3.500 nuovi casi e 1.700 decessi, che equival-

gono alla morte di cinque donne ogni giorno. 

Dati che gli esperti ritengono inaccettabili, 

considerando le attuali conoscenze e possi-

bilità di prevenzione. Se lo screening citologi-

co ha nel corso degli anni ridotto l’incidenza e 

la mortalità associate a questa neoplasia, la 

scoperta, nei primi anni Novanta, del nesso 

causale tra infezione da papilloma virus uma-

no (Hpv) e tumore della cervice uterina, con la 

conseguente messa a punto di un test virale 

e di un vaccino, ne fanno una malattia molto 

facilmente prevenibile.

IL vIRUs
L’infezione da papilloma virus umano è asin-

tomatica e molto comune; si ritiene che l’80 

per cento della popolazione femminile lo 

contragga almeno una volta nella vita. Il pic-

co di diffusione si verifica tra i 20 e i 25 anni, 

quando la cervice uterina è più suscettibile a 

essere infettata, per poi decrescere con l’e-

tà; sotto i 30 anni l’evoluzione verso lesioni 

cancerose è comunque molto rara. «La tra-

smissione del virus», afferma Mario Sideri, 

direttore dell’Unità di ginecologia preventiva 

dell’Istituto europeo di oncologia, «avviene 

per via sessuale e contatto intimo, ma oc-

corre chiarire che si tratta di un agente abi-

tante e non di un agente infettante. È un virus 

banale, ubiquitario, presente sulle mucose, 

persino nel cavo orale dei neonati; la nostra 

pelle ne è facilmente ricoperta». Alla famiglia 

dei papilloma virus appartengono oltre cen-

to ceppi virali noti, responsabili oltre che del-

le lesioni delle mucose, genitali e non, anche 

di quelle cutanee benigne, come le verruche 

di mani e piedi. La presenza del virus non è 

sinonimo di neoplasia ma può determinare 

lo sviluppo di alterazioni che nel tempo con-

ducono al tumore. «Contrarre i ceppi 16, 18, 

31, 33, 35 o 39 del virus», spiega Mario Preti, 

del dipartimento di Ginecologia e ostetricia 

Prevenire il tumore 
del collo dell’utero 

A oltre cinquant’anni 
dall’introduzione del Pap-test, 
un nuovo esame 
e un vaccino puntano 
a debellare il papilloma virus, 
prima causa della neoplasia 

di STEFANIA CIFANI
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dell’Ospedale S. Anna di Torino, «aumenta il 

rischio di neoplasia; in particolare il 16 e il 18 

sono, insieme, responsabili dell’82 per cento 

dei tumori della cervice uterina». La presen-

za di Hpv è quindi una condizione necessaria 

ma non sufficiente per la persistenza dell’in-

fezione e lo sviluppo, in una parte ridotta di 

casi, di lesioni tumorali. Circa la metà delle 

infezioni regredisce infatti spontaneamen-

te nell’arco di un anno e complessivamente 

meno dell’1 per cento delle donne infettate 

con un tipo di Hpv ad alto rischio sviluppa 

la Cervical intraepithelial neoplasia, lesioni 

cancerose e precancerose classificate in tre 

livelli crescenti di gravità: CIN1, CIN2, CIN3. 

«Le ragioni della progressione», precisa Si-

deri, «risiedono in fattori ancora oggetto di 

studio, ma molto dipende dal ruolo dell’ospi-

te; per esempio sappiamo che il fumo funge 

da attivatore delle lesioni pre-cancerose».  

sCREENINg: 
MEtOdI A CONFRONtO
L’introduzione e diffusione, a partire dagli an-

ni Cinquanta, del Pap-test come strumento 

di prevenzione ha cambiato la storia della 

malattia, riducendone sensibilmente inci-

denza e mortalità. Da alcuni anni tuttavia è 

disponibile anche l’esame per la ricerca del 

papilloma virus (Hpv-Dna test), che per-

mette di individuare la presenza del Dna dei 

ceppi virali ad alto rischio. «Il test», afferma 

Preti, «non individua la semplice presen-

za del virus, ma fornisce informazioni sulla 

condizione molecolare associata allo svilup-

po delle lesioni precancerose con un valore 

predittivo negativo altissimo, superiore al 99 

per cento. E con un guadagno sulla scoperta 

dei casi di CIN2 e CIN3 pari al 30 per cento 

rispetto al Pap-test. Si tratta di risultati ri-

voluzionari: in altre parole, per la donna è più 

sicuro avere un test virale negativo che non 

un Pap-test negativo. Il test è inoltre prov-

visto di un canale di controllo per verificare 

l’adeguatezza del campione, sia per tipolo-

gia sia per numero di cellule; caratteristica 

utile nel periodo menopausale quando la 

cellularità è minore». Il test virale è quindi 

più sensibile di quello citologico, ma meno 

specifico; può comportare infatti la sovrasti-

ma dei casi da trattare e per questo ne viene 

sconsigliato l’uso al di sotto dei trent’anni, 

quando si rischierebbe di sottoporre a trat-

tamento lesioni potenzialmente regressive. 

Oltre all’efficacia, vi sono secondo gli esperti 

numerosi aspetti a favore dell’Hpv-Dna test, 

che dovrebbe e potrebbe sin d’ora sostitu-

ire lo screening citologico nelle donne con 

più di trent’ anni. «La strada oggi intrapresa 

anche a livello europeo», spiega Sideri, «è 

quella di praticare il test virale come scree-

ning, e in seguito, se necessario, il Pap-test, 

che diventa così un esame di secondo livello. 

L’Hpv-Dna test è automatizzato e centraliz-

zato: non richiede la presenza dell’operato-

re, riducendo quindi gli errori di laboratorio, 

ed è più economico. Inoltre, in caso di esito 

negativo, si è visto che non sono necessari 

ulteriori controlli per i cinque anni succes-

sivi. In questo caso less is more: il Pap-test 

deve essere ripetuto ogni due o tre anni, da 

un punto di vista strettamente economico i 

costi per il sistema sanitario sarebbero in un 

primo tempo più elevati, ma si abbattereb-

bero con i successivi round di screening». 

In anni recenti il test virale è stato oggetto di 

studi e ricerche: un contributo fondamen-

tale per definire il suo migliore impiego nei 

programmi di screening arriva da uno studio 

italiano pubblicato nel 2010 su Lancet On-
cology. Il Ncct Trial (New technologies for 
cervical cancer screening working group) 

Circa la metà 
delle infezioni regredisce 
spontaneamente 
nell’arco di un anno 
e complessivamente meno 
dell’1 per cento delle donne 
infettate con un tipo 
di Hpv ad alto rischio 
sviluppa la Cervical 
intraepithelial neoplasia
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randomizzato su larga scala e che ha coin-

volto quasi 95.000 donne tra i 25 e 60 anni, 

ha dimostrato la superiorità dell’Hpv-Dna 

test nell’individuare un numero di lesioni pre-

cancerose gravi (CIN3) due volte più alto di 

quello rilevato con il solo esame citologico, e 

assicurando un periodo di protezione più lun-

go. Gli esperti sottolineano come la positività 

del test non sia sinonimo di malattia, ma solo 

della necessità di altri controlli e monitorag-

gio. Ma la gestione della comunicazione in 

caso di esito positivo è complessa, con im-

portanti risvolti, etici ed emotivi. Un rapporto 

del ministero della Salute ha quindi traccia-

to gli elementi di un protocollo appropriato. 

L’esecuzione dell’Hpv-Dna test prevede un 

prelievo del tutto simile a quello richiesto dal 

Pap-test. In caso di esito positivo si passa 

all’esame citologico. Se questo è normale, il 

test per l’Hpv viene ripetuto dopo un anno 

per capire se l’infezione persiste. Se invece il 

Pap-test evidenzia delle alterazioni, una col-

poscopia ne stabilisce il grado, e le più gravi 

sono poi rimosse chirurgicamente. «La tera-

pia chirurgica», precisa Sideri, «è molto effi-

cace: in circa il 90 per cento dei casi le lesioni 

non si ripresentano. Con l’intervento vengono 

infatti rimosse sia le alterazioni che potreb-

bero degenerare, sia la porzione della cervice 

che risulta più attaccabile da parte del virus, 

con un effetto positivo sulle recidive».

L’esame è rimborsato dal Ssn in tutte le Re-

gioni ed è disponibile da circa quindici anni, 

ma altri ne occorreranno prima che diventi 

di routine. Sebbene alcune Asl regionali (in 

Piemonte, Umbria, Lazio, Toscana, Abruz-

zo, Lombardia, Veneto) abbiano appron-

tato programmi di screening secondo la 

nuova impostazione, nella pratica clinica 

ancora manca il cambiamento culturale ne-

cessario, e la diffusione del test incontra le 

resistenze dei ginecologi. «Siamo in una 

fase di transizione», conclude Sideri, «ma il 

dato scientifico è incontrovertibile: l’esame 

citologico non permette di individuare alcu-

ni tipi di tumore, e nonostante le resistenze 

presto o tardi l’Hpv-Dna test prenderà il so-

pravvento e il Pap-test verrà impiegato per 

la ricerca di altre informazioni». Non tutti i 

centri sono attualmente in grado di erogare 

questa prestazione; la donna che desideri 

sottoporvisi può comunque richiederlo al 

proprio ginecologo, il quale dovrà apposita-

mente ricevere il kit diagnostico da un centro 

di riferimento e inviare il campione al relativo 

laboratorio per l’analisi. Per facilitare la diffu-

sione dell’informazione, l’unità di Ginecologia 

preventiva dell’Istituto europeo di oncologia 

è contattabile da medici e pazienti.

IL vACCINO
L’unico metodo per prevenire l’infezione da 

Hpv è il vaccino, disponibile dal 2007 e diretto 

contro i ceppi 16 e 18. Indirizzata elettivamen-

te alle ragazze nel dodicesimo anno di età, 

cioè prima dell’inizio dell’attività sessuale, la 

vaccinazione offre la massima efficacia in chi 

non sia ancora venuto a contatto con il virus. 

Il vaccino prevede la somministrazione di tre 

dosi nell’arco di sei mesi ed è gratuito per le 

adolescenti. Alcuni studi ne hanno dimostra-

ta l’efficacia, seppure in misura minore, anche 

nelle donne fino a 45 anni di età, mentre al 

momento non sono disponibili dati riguar-

danti persone più anziane. È dimostrato che 

la protezione offerta dal vaccino dura alme-

no otto-nove anni, cioè per tutto il periodo di 

osservazione fino a questo momento dispo-

nibile, ma si pensa che possa durare tutta la 

vita. Oltre che dal tumore del collo dell’utero, il 

vaccino protegge da altre neoplasie associate 

al virus (tumori di ano, vulva, vagina e, si ipo-

tizza, orofaringe) e inoltre vi sono prove che 

anche i soggetti già infettati risultano protetti 

dalla riattivazione virale. A dispetto di sicurez-

za ed efficacia della vaccinazione, la sua diffu-

sione in Italia è mediamente del 60 per cento, 

quando l’obiettivo sarebbe raggiungere il 90 

per cento della popolazione. Oltre a timori e 

dubbi delle famiglie, anche qui pesano la scar-

sa conoscenza e le resistenze di alcuni medici, 

che non supportano la decisione. Secondo 

Sideri «permane prima di tutto la tendenza 

a inquadrare il vaccino come un rimedio a una 

malattia sessualmente trasmessa, quando 

sarebbe invece da considerare nell’ottica della 

prevenzione oncologica. Se lo screening più 

efficace deve essere garantito alle donne di 

oggi, il vaccino è per le donne di domani. Inol-

tre, data l’esistenza dello screening, figure di 

riferimento come il pediatra o il medico di base 

non percepiscono il reale rischio di sviluppare 

questo tumore». Serve secondo gli esper-

ti maggiore comunicazione, con interventi di 

formazione rivolti a ginecologi, pediatri e me-

dici di medicina generale. E una corretta in-

formazione alle famiglie. Dove questo è stato 

fatto, per esempio in Sardegna e Toscana, la 

copertura vaccinale supera il 90 per cento.     

Papilloma virus

Sebbene alcune Asl 
regionali abbiano 
approntato programmi 
di screening secondo 
la nuova impostazione, 
nella pratica clinica ancora 
manca il cambiamento 
culturale necessario, 
e la diffusione del test 
incontra le resistenze 
dei ginecologi
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Uno dei problemi affrontati recen-

temente da questo osservatorio 

legale è quello del “trapasso” 

della farmacia caduta in succes-

sione da parte degli eredi non 

idonei nel breve termine fissato dall’articolo 11, 

comma 11, della Legge n. 27/2012 (Punto Effe 
n. 18/2013: Gli eredi). Tale situazione s’aggrava 

quando nessuno degli eredi sia idoneo ad ac-

quisire la sua titolarità, sempre che non abbia 

un familiare che lo possa fare, così da poterla 

mantenere in famiglia. Nel qual caso sembra 

venire in aiuto, jure duce judice clementior, la 

destinazione della farmacia nell’ambito fa-

miliare anche in ossequio, come vedremo, 

delle direttive comunitarie in materia della 

continuità aziendale e lo strumento giuridico 

per ricondurre a causa tipica l’intento pratico 

sembra poter essere la donazione modale 

condizionata dell’esito divisionale. Il riferimen-

to normativo è dato dal rapporto tra l’ordina-

mento generale che regola le successioni e 

l’ordinamento sezionale relativo alla disciplina 

delle farmacie cadute in successione interpre-

tato alla luce dei principi comunitari.

LA COMUNIONE EREdItARIA 
sULLA FARMACIA
In tale contesto la comunione ereditaria sull’a-

zienda per l’esercizio della farmacia caduta in 

successione si è trasformata per fatti con-

cludenti in una società di fatto per la relativa 

gestione nel medesimo termine fissato per 

il suo “trapasso”. Ma è indiscusso che, nelle 

more, i coeredi - che non abbiano conferito 

l’azienda in tale società ma ne abbiano con-

sentito la gestione temporanea - possano 

disporre, congiuntamente o disgiuntamente, 

dei relativi diritti, e così trasferire in via nego-

ziale sull’azienda per l’esercizio della farmacia 

in favore di un soggetto idoneo al suo eserci-

zio (articolo 12, comma 13, Legge n. 475/1968 

in riferimento all’articolo 7, comma 1, Legge n. 

362/1991) ovvero che ciascun coerede pos-

sa cedere la quota sull’azienda per l’eserci-

zio della farmacia di cui sia portatore, previa 

divisione della comunione ereditaria su tale 

azienda (articolo 713, Codice Civile), per sua 

natura indivisibile (articolo 720, Codice civi-

le), che può essere attuato pro diviso o pro 
indiviso, secondo modalità che si pongono in 

alternativa tra loro, ma possano anche cedere 

l’azienda per l’esercizio della farmacia caduta 

in successione attraverso un negozio condi-

zionato all’esito divisionale e al successivo ri-

conoscimento amministrativo del “trapasso” 

mediante assegnazione giudiziale. È questa 

l’ipotesi che qui viene in considerazione.

Nella fattispecie si può ragionevolmente ri-

tenere che ciascun coerede possa, nel bre-

ve termine fissato per l’esercizio dei diritti 

sull’azienda caduta in successione, trasferire 

l’azienda per l’esercizio della farmacia cadu-

ta in successione identificando, per ragioni 

d’opportunità, il cessionario in un farmacista 

idoneo all’esercizio della farmacia affinché 

questi possa così subentrare nella sua posi-

zione giuridica, ma nel contempo possa van-

tare insieme al cedente, suo dante causa, una 

posizione privilegiata in sede di divisione della 

comunione ereditaria sull’azienda per l’eser-

cizio della farmacia caduta in successione: 

Ubi Cajus 
et ego Caja

La donazione modale condizionata
della farmacia caduta in successione
al coniuge farmacista dell’erede 
non farmacista
a cura dello studio dell’avvocato BRUNO RICCARDO NICOLOSO    
Firenze - Roma (b.r.nicoloso@tin.it)
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ciò, con decisivo riferimento alla sua qualità di 

farmacista idoneo a rendersene titolare. Tutto 

questo appare possibile tenuto conto che si 

tratta di un’azienda, bene indivisibile (artico-

lo 720, Codice civile), e per questo, ai fini della 

sua assegnazione, non possa essere fatto un 

esclusivo riferimento al criterio preferenziale 

del quotista di maggioranza, ma possano con-

correre altri criteri d’attribuzione debitamente 

motivati: quale è, nella fattispecie, quello di pri-

vilegiare la continuità dell’azienda nell’ambito 

familiare (Raccomandazione UE, 7 dicembre 

1994, n. 94) per il tramite dell’unico quotista o 

suo avente causa che sia idoneo, perché far-

macista, e in grado di farlo, rimanendo resi-

duale la vendita all’incanto del bene indivisibile.

In questa prospettiva lo status di farmacista 

del coniuge di uno dei coeredi (magari già no-

minato direttore tecnico-professionale della 

farmacia caduta in successione nell’omologo 

termine di durata della sua gestione provviso-

ria da parte degli eredi) avvalora l’ipotesi di una 

cessione della azienda per l’esercizio della far-

macia in suo favore da parte del coerede che 

gli/le è coniuge, di guisa che, in sede di divi-

sione della comunione ereditaria, gli/le possa 

essere attribuita, salvo conguaglio. A tal fine 

appare decisivo che la cessione dell’azienda 

per l’esercizio della farmacia, da parte di uno 

dei coeredi in favore del coniuge, avvenga at-

traverso un negozio a titolo gratuito (valido ed 

efficace anche tra coniugi) non solo condizio-

nato all’esito divisionale e al successivo rico-

noscimento amministrativo del trapasso della 

azienda per l’esercizio della farmacia caduta in 

successione, ma anche gravato di un modus 

(articolo 793, Codice Civile) e così attraverso 

una donazione modale condizionata e onerata 

dell’obbligo ascritto al donatario/alla donato-

ria di costituire con il/la donante un’impresa 

familiare (articolo 230 bis, Codice Civile) ovve-

ro ancor meglio un rapporto di cointeressenza 

impropria (articolo 2554, Codice Civile) per 

l’esercizio della farmacia, se mai gli/le venisse 

assegnata in sede di divisione della comunio-

ne ereditaria sull’azienda organizzata per il suo 

esercizio. Il che oltretutto non espone il donan-

te a subire l’esercizio del diritto di prelazione 

che spetta ai coeredi, ma solo nel caso di tra-

sferimento a titolo oneroso (id est: alienazio-

ne) della quota ereditaria sull’azienda caduta in 

successione (articolo 732, Codice civile), e non 

già al di fuori di detta fattispecie, se pure do-

vesse essere considerata una donazione in-

diretta o un negotium mixtum con donatione.

LA dIvIsIONE 
E L’AssEgNAzIONE 
dELLA FARMACIA
Detto questo, appare ragionevole ritenere che 

il donatario /la donataria, divenuto/a destina-

taria dell’azienda per l’esercizio della farmacia 

caduta in successione, possa richiedere non 

già uti singolo (atteso che la donazione mo-

dale condizionata non è avvenuta pro diviso) 

ma insieme al/alla coerede suo/a dante causa 

(atteso che la donazione modale è avvenu-

ta pro indiviso) la divisione della comunione 

ereditaria sull’azienda per l’esercizio della far-

macia caduta in successione e l’attribuzione 

degli effetti reali alla sua assegnazione già 

pervenuta con effetti obbligatori attraverso 

la donazione modale condizionata dell’esito 

divisorio. Questo, per poterla poi esercitare in 

forma d’impresa familiare o di cointeressenza 

impropria con il/la coerede donante, così da 

garantire la continuità dell’azienda per l’eserci-

zio della farmacia in ambito familiare, secondo 

la raccomandazione comunitaria.

Se si tiene poi conto che l’azienda per l’eser-

cizio della farmacia caduta nella successione 

può essere considerata non solo una res indi-

visibile (articolo 720, Codice Civile), ma anche 

una res deperibile nel termine semestrale fis-

sato per il “trapasso” del relativo diritto d’eser-

cizio (articolo 11, comma 11, Legge n. 27/2012) 

ed è attuabile anche mediante un’attribuzio-

ne giudiziale, si può ritenere che sussistano 

le condizioni per la richiesta in via d’urgenza 

(articolo 700, Codice di procedura civile) della 

sua assegnazione ante causam nel relativo 

giudizio di divisione, previa offerta del relativo 

conguaglio nella misura del valore della quo-

ta ereditaria sulla azienda per l’esercizio della 

farmacia di pertinenza degli altri coeredi, così 

come determinato nel successivo giudizio di 

divisione mediante consulenza tecnica che 

faccia riferimento al momento dell’apertura 

della successione.

           

 LE CRItICItà
I punti critici (che meritano un approfondimen-

to) di un tale disegno programmato per ricon-

durre a causa tipica gli intenti pratici del coerede 

non idoneo al “trapasso” della farmacia caduta 

in successione, ma coniuge di un farmacista 

(idoneo/a), attengono alla donazione modale 

condizionata dell’esito divisionale sull’azienda 

per l’esercizio della farmacia caduta in succes-

sione finalizzata alla sua divisione mediante 

attribuzione a chi di ragione nonché al prov-

vedimento d’urgenza per l’assegnazione della 

farmacia ante causam nel relativo giudizio di 

divisione della comunione ereditaria. 

Per quanto fin qui detto si può ragionevol-

mente ritenere che i diciotto lettori presbiti 

cui è diretta questa riflessione - confortati 

dalla giurisprudenza loro ben nota (Punto Effe 
n.13/2013: “La schiavona”) - avranno certa-

mente dato una risposta positiva a ciascuna 

di tali criticità e a tutte nel loro insieme all’in-

segna dell’Ubi Cajus et ego Caja (ma anche 

viceversa).  

In questa prospettiva lo status di farmacista del coniuge 
di uno dei coeredi (magari già nominato direttore 
tecnico-professionale della farmacia caduta in successione 
nell’omologo termine di durata della sua gestione provvisoria 
da parte degli eredi) avvalora l’ipotesi di una cessione 
della azienda per l’esercizio della farmacia in suo favore 
da parte del coerede che gli/le è coniuge
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PARTE IL TOUR VISITIAMO LA CITTà  
Sull’onda del successo ottenuto nel 2013 parte la nuova edizione del tour 
della prevenzione “Visitiamo la tua città”, per sensibilizzare gli italiani  
sui corretti stili di vita e sull’importanza della prevenzione nelle malattie 
non trasmissibili, rappresentate principalmente da quelle cardiovascolari,  
dal diabete, dal cancro e dalle malattie respiratorie croniche,  
che costituiscono la principale causa di morte nel mondo.  
Medici di famiglia e diabetologi saranno a disposizione dei cittadini,  
nella piazze delle località coinvolte nell’iniziativa, per fornire consigli  
su come adottare stili di vita sani e sull’importanza della prevenzione  
nelle malattie non trasmissibili. Il progetto - promosso dalla Società 
italiana di medicina generale (Simg), dall’Associazione medici diabetologi 
(Amd) e realizzato con il contributo incondizionato di Doc Generici -  
tocca nel 2014 trenta città del centro e sud Italia, partendo il 5 aprile 
da Cagliari: dieci tappe in più rispetto allo scorso anno, quando il tour 
ha toccato solo il nord Italia. Per conoscere il calendario delle iniziative 
consultare il sito www.visitiamolatuacitta.it. 

L’ALTA FORMAzIONE 
IN FITOTERAPIA E INTEgRAzIONE 
ALIMENTARE

Specchiasol, in collaborazione con il 

dipartimento di Scienze del farmaco 

dell’Università di Padova, promuove il 

“Corso di alta formazione in fitoterapia 

e integrazione alimentare: prerogative e 

applicazioni”. Il corso si rivolge ai laureati 

in Farmacia, Ctf, Medicina e chirurgia, 

Tecniche erboristiche, Biologia, Scien-

ze della nutrizione e corsi correlati. Si 

svolgerà in otto incontri - per un totale 

di 64 ore frontali - nelle giornate di gio-

vedì e sabato, a partire dal 6 settembre 

2014. Alla fine del corso verrà rilasciato 

un attestato che esonera dall’obbligo di 

frequenza di corsi Ecm per l’anno 2014. 

Il corso si propone di fornire conoscen-

ze relative a prodotti fitoterapici e inte-

gratori alimentari affrontando aspetti 

normativi, di controllo qualità, farmaco-

logici e clinici. Le lezioni saranno tenute 

presso l’università di Padova da docenti 

universitari e da professionisti del set-

tore, riconosciuti in ambito nazionale e 

internazionale. Per ulteriori informa-

zioni: Stefano Dall’Acqua, dipartimento 

di Scienze del farmaco, via Marzolo 5, 

35121 Padova; tel. 049 8275344; e-

mail: stefano.dallacqua@unipd.it. 

FARMACIEUNITE: NO AI TAgLI ALLE REgIONI VIRTUOSE

«Ci sono sprechi in sanità. Non c’è dubbio e come Farmacieunite non possiamo fare 
altro che invitare il commissario Cottarelli a concentrarsi laddove ci sono le grandi 
voragini: farà un buon lavoro ma ci sentiamo di mettere una prescrizione. A volte 
infatti ci si dimentica che ci sono troppe Regioni con la sanità di fatto commissariata. 
Ed è là che va concentrata la mannaia. E a volte ci si dimentica che ci sono Regioni 
che sono un riferimento a livello nazionale: in queste non è possibile pensare di in-
tervenire ancora ma anzi, andrebbero premiate consentendogli di investire. E invece 
temo abbia ragione l’assessore alla Sanità del Veneto, Luca Coletto: tagli nei posti 
sbagliati e addio ai costi standard». Così si esprime Franco Gariboldi Muschiet-
ti, presidente del sindacato dei titolari di farmacia Farmacieunite, sull’ipotesi che i 
tagli suggeriti dal commissario alla spending review nominato dal governo Letta e 
confermato da quello guidato da Renzi, vadano a incidere su bilanci regionali sani, 
soprattutto in materia di sanità. «A Cottarelli», conclude Gariboldi Muschietti, «di-
ciamo buon lavoro dato che vi sono situazioni insostenibili e ingiustificabili ma che 
scelga con cura dove calare la sua mannaia. Per fare le cose giuste».

a cura della REDAzIONE
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DECALOgO SIFO-NAS CONTRO 
I FURTI NEgLI OSPEDALI 
Da un recente studio pubblicato dalla università Cattolica di Milano,  
tra il 2006 e il 2013 un ospedale italiano su dieci ha subito un furto  
di farmaci con un perdita media, per ogni furto, di 330.000 euro.  
Per tentare di arginare e supportare le strutture ospedaliere italiane,  
la Società italiana di farmacia ospedaliera (Sifo) e i Carabinieri dei Nas 
hanno redatto un vero e proprio decalogo per la prevenzione e la gestione 
dei furti dei farmaci, diviso in cinque azioni preventive e cinque azioni 
correttive. In tema di prevenzione, il consiglio è quello di dotare in primis  
le farmacie ospedaliere di strumentazioni specifiche: allarmi,  

telecamere a circuito, porte blindate, inferriate  
e serrature speciali di tipo europeo difficili  
da copiare. È inoltre consigliabile avvalersi  
del supporto professionale di una vigilanza 
specializzata (guardia giurata) per il controllo 
specifico dell’accesso alla farmacia. «La Sifo 
monitora da tempo questo fenomeno e siamo 
soddisfatti di poter supportare, grazie all’ausilio  
dei Nas», commenta la presidente Laura Fabrizio  

(nella foto), «le nostre amministrazioni di riferimento e i colleghi  
che ogni giorno lavorano per assicurare i farmaci ai pazienti.  
Da parte nostra sposiamo appieno queste “regole d’oro” e siamo in prima 
linea coinvolti nella parte correttiva cioè nella segnalazione a tutte  
le autorità competenti dei furti, per permettere che questo fenomeno 
possa essere arginato per garantire ai pazienti l’accesso alle cure».

OMEOPATIA: STUDIO FRANCESE 
SUL CONSIgLIO AL PAzIENTE 

Uno studio epidemiologico francese ha 

valutato l’efficacia del consiglio al banco 

in caso di malattie da raffreddamento. 

Risultato: una volta su quattro il farma-

cista consiglia l’omeopatia e, quando 

accade, consiglia Oscillococcinum, pro-

dotto Boiron.

Lo studio ha coinvolto 242 farmacie e 

523 pazienti, è stato condotto in Francia 

durante l’inverno 2010-2011 e pubblica-

to nel 2013 sul Journal of managed care 

pharmacy. Due gli obiettivi della ricerca: 

comparare il profilo clinico e le caratte-

ristiche socio demografiche dei pazienti 

che si rivolgevano in farmacia per un 

consiglio in caso di influenza, sindromi 

simil-influenzali e infezioni Orl, e valuta-

re il beneficio clinico oltre che la soddi-

sfazione da parte del paziente rispetto 

alla terapia indicata dal farmacista. 

I farmacisti coinvolti potevano infatti 

scegliere, di volta in volta, uno dei se-

guenti schemi terapeutici: solo medici-

nali allopatici, solo omeopatici, oppure 

l’integrazione delle due terapie.

Rispetto alla presa in carico da parte 

del farmacista è emerso che antipire-

tici, analgesici e omeopatici sono stati 

i medicinali maggiormente dispensati 

al banco. Nello specifico, un gruppo di 

428 pazienti ha ricevuto unicamente 

medicinali allopatici, mentre un secon-

do gruppo, di 145 pazienti, ha ricevuto 

solo la terapia omeopatica oppure l’in-

tegrazione di questa con i medicinali 

“classici”.

FEDERFARMA VERONA: BACCHINI CONFERMATO PRESIDENTE 

Terzo mandato per Marco Bacchini alla 
presidenza di Federfarma Verona. Le 
elezioni appena svoltesi hanno desi-
gnato anche il Consiglio direttivo (nella 
foto) che resterà in carica nel triennio 
2014-2017. Oltre a Bacchini ne fanno 
parte, Annamaria Caobelli (vicepresi-
dente), Fabio Sembenini (segretario e 
delegato provinciale Federfarma Ve-
neto), Claudia Sabini (presidente del 
Comitato Rurale, delegato Aulss 21 e in 
Assemblea nazionale), Arianna Capri 
(consigliere e delegato Asl 20), Nadia 
Segala (tesoriere e delegato Asl 22), Claudio Armani (consigliere e delegato provinciale 
Federfarma Veneto), Elena Chiavegato (consigliere), Gianmarco Padovani (consigliere), 
Carla Rossignoli (consigliere), Matteo Vanzan (consigliere e delegato provinciale Feder-
farma Veneto).
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UN CONVEgNO 
SU HORIzON 2020 A ROMA

Farmindustria e la Società italiana  
di farmacologia, in collaborazione con il Cnr,  
hanno organizzato un convegno, a Roma, su Horizon 
2020, il nuovo programma quadro di finanziamento  
alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione in Europa. 
Si tratta di un progetto che ha avuto inizio il primo 
gennaio 2014 e che proseguirà fino al 31 dicembre 
2020, con un finanziamento di 78,6 miliardi di euro 
distribuiti su tre pilastri fondamentali: eccellenza 
scientifica, leadership industriale e sfide sociali. 
L’obiettivo dell’Unione europea è quello di fornire  
ai ricercatori di tutti i Paesi gli strumenti per realizzare 
proprie idee e progetti a vantaggio dei cittadini.  
«La mission delle imprese del farmaco», afferma 
Massimo Scaccabarozzi (nella foto), presidente  
di Farmindustria, «è in linea con i tre pilastri  
di Horizon 2020 relativi all’ eccellenza scientifica, 
alla leadership industriale e alle sfide sociali relative 
a salute e benessere. E proprio grazie alla qualità 
dei nostri ricercatori e agli ingenti investimenti 
dell’industria farmaceutica si può rispondere  
sempre meglio alla crescente domanda  
di nuovi farmaci. Risultati raggiungibili solo  
se il network pubblico-privato è competitivo  
- così come prevede Horizon 2020 - per favorire 
iniziative comuni, consolidare la partecipazione  
dei centri di ricerca e delle aziende e in particolare  
delle Pmi, che in Europa rappresentano il 98  
per cento del tessuto industriale».

Spigolature

www.tepe.com · infoitalia@tepe.com · tel. +39 02 93291475 · fax +39 02 93594980

Prodotti in Svezia, usati in tutto il mondo.

Numero 1  
in Europa
TePe è una società svedese, che produce articoli per l’igiene 
orale dal 1965, primo fra tutti lo scovolino. Lo sviluppo continuo 
dei prodotti in stretta collaborazione con esperti dentali ha fatto 
di TePe un marchio leader nel settore della prevenzione dentale.  
Disponibili presso i grossisti o direttamente da TePe.
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FARMACEUTICI

NOME DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE
Hirudoid 40000 U.APTT

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Principio attivo per 100 g di crema: glicosaminoglicanopolisolfato (P.M. 
5700-13700) mg 445 pari a 40000 U.APTT; principio attivo per 100 g di gel: 
glicosaminoglicanopolisolfato (P.M. 5700-13700) mg 445 pari a 40000 
U.APTT.

3. FORMA FARMACEUTICA
Crema e gel.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1. Indicazioni terapeutiche
Tromboflebiti e flebiti superficiali. Edema da stasi venosa. Dolore, infiam-
mazione, edema, disturbi trofici negli stati post-flebitici e varicosi. Ematomi.
4.2. Posologia e metodo di somministrazione
Perforare la membrana del tubetto con la spina della capsula. 
Crema: salvo diversa prescrizione, disporre sulla parte malata 2-3 volte al 
giorno, 3-5 cm di crema (in caso di necessità e nelle applicazioni iniziali an-
che di più) e massaggiare leggermente fino all’assorbimento della crema.
Nel caso di infiammazioni particolarmente dolenti ed in presenza di trom-
bosi, spalmare con cautela Hirudoid 40000 U.APTT su tutta l’area cuta-
nea interessata ed anche intorno ad essa, e coprire con garza di cotone 
o simili.
In questi casi l’effetto terapeutico di Hirudoid 40000 U.APTT può essere 
amplificato frizionando anche zone più lontane dalla parte. 
Gel: salvo diversa prescrizione, 3-5 cm di gel 2-3 volte al giorno. Hirudoid 
40000 U.APTT gel è adatto all’impiego nelle tecniche fisioterapeutiche 
quali ionoforesi e fonoforesi. Nel caso sia utilizzato con tecnica ionofore-
tica, esso va applicato sul catodo.
4.3. Controindicazioni
Ipersensibilità già nota verso il medicamento e gli eparinoidi in genere.
4.4. Speciali avvertenze e speciali precauzioni per l’uso
Uso esterno; se compaiono fenomeni di sensibilizzazione, che possono 
originarsi con l’uso protratto dei prodotti per applicazione topica, occor-
re interrompere il trattamento. Non applicare su cute lesa.
4.5. Interazioni con altri medicinali e interazioni di qualsiasi altro genere
Non sono segnalate particolari interazioni medicamentose.
4.6. Uso in gravidanza e allattamento
Non sono segnalate particolari modalità d’uso in corso di gravidanza e di 
allattamento.
4.7. Effetti sulla capacità di guidare veicoli ed usare macchinari
Non sono segnalati particolari effetti sulla capacità di guidare e sull’uso 
di macchine.
4.8. Effetti indesiderati
Non sono segnalati particolari effetti indesiderati.
4.9. Sovradosaggio 
Non sono segnalati particolari effetti dovuti a iperdosaggio.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1. Proprietà farmacodinamiche 
Il prodotto si è dimostrato attivo su vari parametri chimico-fisici della 
sostanza intracellulare, quali la sintesi e la decomposizione degli acidi nu-
cleici, i sistemi enzimatici coinvolti nel processo infiammatorio, nonchè 
dotato di azione inibitoria sull’attività ialuronidasica. L’attività antitrom-

botica è stata documentata su trombi sperimentali in varie specie animali, 
e nell’uomo, utilizzando fibrinogeno marcato.
5.2. Proprietà farmacocinetiche
È stato dimostrato sia il suo assorbimento cutaneo che la sua efficacia nel 
trattamento percutaneo di essudati o ematomi indotti sperimentalmente.
5.3. Dati preclinici sulla sicurezza d’impiego
Il prodotto non presenta tossicità acuta o cronica, non interferisce con 
il processo gestativo ed è sprovvisto di attività teratogena, pur essendo 
stato somministrato agli animali da laboratorio in dosi notevolmente su-
periori a quelle terapeutiche, e, comunque, le massime possibili tenuto 
conto della forma farmaceutica e della via di somministrazione.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1. lista degli eccipienti
Eccipienti per 100 g di crema: cutina LE g 10, trigliceridi a catena media g 
6.25, alcool miristico g 3.75, isopropile miristato g 2.5, bentonite g 1, 
essenza profumata g 0.025, alcool isopropilico g 1, imidurea g 0.2, fenos-
sietanolo g 1, acqua depurata q.b. a g 100; eccipienti per 100 g di gel: iso-
propanolo g 20, 1,2- propilenglicole g 0.5, acido poliacrilico g 1.5, sodio 
idrossido g 0.3, essenza profumata g 0.025, acqua depurata q.b. a g 100.
6.2. Incompatibilità 
Non sono segnalati particolari tipi di incompatibilità.
6.3. Validità
Crema: tre anni a confezionamento integro; gel: cinque anni a confeziona-
mento integro.
6.4. Speciali precauzioni per la conservazione
Hirudoid 40000 U.APTT gel: nessuna
Hirudoid 40000 U.APTT crema: conservare a temperatura inferiore a 25°C
6.5. Natura e contenuto del contenitore 
Tubi di alluminio flessibile e a foro cieco con capsula a vite in polietilene. 
Tubo g 50 crema, Tubo g 50 gel
6.6. Istruzioni per l’uso e per l’impiego
Nessuna in particolare.

7. TITOLARE AIC
Crinos SpA - Via Pavia, 6 - Milano

8. NUMERO AIC 
Tubo 50 g crema, codice n. 010386062; tubo 50 g di gel, codice  
n. 010386074.

9. DATA DI PRIMA AIC/RINNOVO 
Giugno 2005

10. DATA REVISIONE DEL TESTO
Novembre 2006

11. TABELLA DI APPARTENENZA DPR 309/90
Il preparato non appartiene ad alcuna tabella della legge in questione.

12. REGIME DI DISPENSAZIONE AL PUBBLICO 
Medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Prezzo al pubblico:
HIRUDOID 40000 U.APTT gel 50g € 12,50
HIRUDOID 40000 U.APTT crema 50g € 12,50

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

AVD230x285 con RCP Hirudoid 20mar14.indd   2 20/03/2014   14:44:00
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tema di salute». Ha le idee chiare Alessandra 

Sorace Maresca, titolare di farmacia, insieme 

alla sorella Silvia, a Castel Maggiore, paese di 

17.000 abitanti alle porte di Bologna. E questo 

è già un requisito fondamentale per chi vo-

glia intraprendere nuove strade, come quelle 

suggerite da checkApp, il progetto di farmacia 

dei servizi appena avviato da Planning Salute, 

Oggi il mondo è cambiato, il 

cliente si informa, naviga su 

internet, entra in farmacia 

spesso con le idee chiare, se 

sbagli se ne accorge. E così, 

allo stesso tempo, si deve aggiornare anche il 

farmacista. Non basta più il semplice consiglio, 

qui si tratta di una vera e propria consulenza in 

Non più consigli 
ma consulenze
Uno sguardo su checkApp, progetto sulla farmacia dei servizi 
avviato da Planning Salute. 
Le prime sperimentazioni a Bologna e dintorni

società bolognese che si occupa di progetta-

zione e organizzazione di eventi formativi, con 

un particolare focus sulle farmacie territoriali. 

«Prima di tutto è una questione di mentalità, 

il titolare deve rendersi conto che la farmacia 

non è più il luogo dove semplicemente si di-

spensano i farmaci ma un presidio dove, tra le 

altre cose, si fa educazione sanitaria. Ci vuole 

una bella cultura». 

Sì è proprio un fatto culturale, a pensarci bene. 

Essere disponibili al cambiamento, da un lato, e 

comprendere che la conoscenza deve essere 

patrimonio non di un singolo ma di tutti coloro 

che lavorano in farmacia. 

L’AggIORNAMENtO
«Le persone che stanno dietro il banco, siano 

esse titolari o collaboratori, devono avere tutti 

lo stesso grado di preparazione. E quando parlo 

di aggiornamento non mi riferisco certo ai cre-

diti formativi raccolti in qualche corso Ecm ma 

a un aggiornamento mirato, come quello che il 

nostro staff ha ricevuto aderendo al program-

ma checkApp». La farmacia Sorace Maresca è 

di ampie dimensioni e si avvale di uno staff non 

da poco. Sono dieci le persone che ne fanno 

parte, ognuna delle quali tende a specializzarsi, 

fermo restando che l’approccio di fondo alle 

esigenze del cliente deve essere lo stesso per 

tutti. Ma quello che la titolare tiene a sottoline-

are è che si possono offrire servizi aggiuntivi 

anche senza avere a disposizione mille metri 

quadrati di spazio. Bisogna, invece, avere la 

volontà di farlo: «All’interno di una farmacia di 

non grandi dimensioni, si possono comunque 

creare zone dedicate: per le analisi di prima 

istanza, per le varie consulenze. Ecco, proprio 

qui sta il punto: finora noi farmacisti abbiamo 

dispensato consigli, gratuitamente, al pubbli-

co. Ora noi dobbiamo offrirgli consulenze, che 

è cosa ben diversa. Certo, all’inizio quello che 

attira di più è il reparto della dermocosmesi, ma 

quando si parla di holter pressorio, di autoana-

lisi, di spirometria, di check up cardiovascolare 

- tanto per citare alcuni dei servizi che offria-

mo nella nostra farmacia - allora la consulen-

za assume maggior spessore e deve essere 

adeguata». Che cosa ha spinto le sorelle So-

race Maresca ad aderire al progetto ideato da 
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al corretto utilizzo della piattaforma tecnolo-

gica ma, per esempio, si concretizza anche in 

un’attività di coordinamento con i medici che 

operano sul territorio, adeguatamente infor-

mati su quello che fanno le farmacie e sulla 

possibilità di un’integrazione con esse. Per 

non parlare della consulenza sulle attività di 

promozione che periodicamente svolgiamo, 

partendo dai servizi di cui i cittadini possono 

usufruire. Per esempio l’esame della spirome-

tria con ossimetria, che è possibile fare da noi, 

ci ha suggerito l’avvio di una campagna sani-

taria sull’asma. E poi gli open day a tema che a 

volte organizziamo, per i quali il contributo del 

coach è indispensabile». 

PRIMI RIsCONtRI
A un mese dall’avvio del progetto nella far-

macia di Castel Maggiore è difficile, se non 

impossibile, parlare di risultati, quantificare 

l’impatto sul pubblico della novità. E tuttavia 

non sono mancati in questo periodo iniziale 

i segnali di interesse da parte di quanti en-

trano in farmacia: «Una volta che abbiamo 

spiegato loro in cosa consiste il progetto, 

dimostrano di apprezzare soprattutto l’in-

terazione con i medici, di medicina generale 

e specialisti, che la piattaforma ci consente, 

anche attraverso la telemedicina». 

In realtà Sorace Maresca non nasconde che 

il rapporto farmacista-medico continua e 

essere un po’ problematico. Il pregiudizio 

sul farmacista che qualunque cosa faccia la 

finalizza a “fare cassetto” è duro a morire e 

sopravvive anche a Castel Maggiore, dove 

al contempo operano medici di famiglia che 

hanno accolto con favore la presenza di una 

farmacia provvista di checkApp. «Solo per 

fare un esempio, l’utente che fa un holter 

in farmacia spende sei euro in più che se lo 

facesse tramite la Asl ma non si deve recare 

appositamente a Bologna e in più avrà il re-

ferto in tempi brevissimi. E non è nemmeno 

necessario prenotare».  

Planning Salute? Innanzitutto la volontà di fare 

prevenzione sul territorio: «La gente ha capito 

che facendo prevenzione vive meglio. E il ruolo 

che avranno le farmacie in questo ambito sarà 

sempre più considerevole, dal momento che 

i medici di medicina generale, costretti entro 

stretti limiti di budget, tendono a prescrivere 

meno esami di controllo e screening».

L’IMPORtANzA dEL COACH 
Le prime farmacie ad avere optato per 

checkApp sono distribuite tra le province di 

Bologna e Reggio. I farmacisti che hanno par-

tecipato ai primi corsi di formazione hanno 

contribuito quindi ad “aggiustare il tiro” della 

formazione stessa, che sempre più cerca di 

modellarsi sulle esigenze dei professionisti ai 

quali si rivolge. 

Al centro di checkApp c’è una piattaforma 

tecnologica che integra tutti i servizi offerti 

dallo “spazio salute” della farmacia; per im-

parare a utilizzarla un corso intensivo che 

coinvolge tutto il personale. Fondamentale, 

al tempo stesso, è la figura del coach, attiva 

tanto nella fase dello start-up - con un’attività 

di consulenza che spazia dal geomarketing al 

merchandising - quanto in quella successiva 

di gestione quotidiana degli strumenti opera-

tivi. «Con il nostro coach abbiamo un ottimo 

rapporto, non dico che ci sentiamo quotidia-

namente ma poco ci manca e la sua disponi-

bilità è sempre totale nei nostri confronti», dice 

Sorace Maresca. «Il suo supporto non si limita 

Le sorelle Sorace Maresca, Silvia a sinistra 
e Alessandra a destra, con il padre

PAROLA d’ORdINE: PREvENzIONE
Quello che ruota intorno a checkApp è un concept 
che si propone di far convivere, proficuamente, 
l’aggiornamento professionale del personale con 
le prospettive commerciali della farmacia. Ampia la 
gamma dei servizi offerti: autotest del sangue, Ecg, 
dermatoscopia, holter pressorio, peso, pressione 
arteriosa, spirometria, saturazione ossigeno, test 
oftalmologici. Ampia anche la possibilità di promuovere campagne di educazione sa-
nitaria finalizzate alla prevenzione in cardiologia, dermatologia, pneumologia, rischio 
diabete eccetera. Senza dimenticare il noleggio di dispositivi medici e ausili e il sup-
porto all’assistenza domiciliare. 
Il tutto gestito da una piattaforma tecnologica che opera, al contempo, su tre versanti: 
farmacia, utente, medici di medicina generale. La Carta checkApp identifica l’uten-
te e ne visualizza il profilo personale. Preliminare all’avvio del progetto un corso di 
formazione intensivo per tutto il personale della farmacia, istruito su come utilizzare 
la piattaforma digitale. Un’attività di coaching che prosegue anche una volta avvia-
to il programma, attraverso il costante dialogo tra coach e farmacista nelle attività 
di marketing, merchandising, organizzazione di eventi. Terzo vertice del triangolo, il 
medico di medicina generale che voglia far parte del progetto può trarne vantaggio, 
intensificando la sua collaborazione, spesso un po’ precaria, con le farmacie territo-
riali, in grado di offrire ai cittadini servizi che solitamente passano attraverso il filtro 
degli ambulatori. Un rapporto, quello tra medici e farmacisti, storicamente non facile 
ma migliorabile in un’ottica di reciproco supporto. Tutti i dettagli del servizio checkApp 
sono disponibli on line sul sito www.spazioallatuasalute.it. 
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NATURALMENTE IN LINEA!

il nuovo programma bilanciato
per tornare in forma

naturalmente.

Dalla ricerca scientifi ca Specchiasol nasce la linea Snell BALANCE, un programma studiato 

appositamente per favorire l’equilibrio del peso corporeo e contribuire al benessere del proprio corpo. 

www.specchiasol.it - seguici su 
IN FARMACIA, PARAFARMACIA ED ERBORISTERIA

Vi aspettiamo al Cosmofarma  -  PAD 25 STAND A60-B59



Un sonno insufficiente o di cattiva qualità de-

termina importanti ripercussioni negative sulle 

attività quotidiane, come sonnolenza, cattivo 

umore, difficoltà di concentrazione, nervosi-

smo, oltre a causare borse e occhiaie, colorito 

spento della pelle e palpebre appesantite.

Esyon capsule è un integratore alimentare 

formulato per coadiuvare il sonno e il fisiolo-

gico riposo notturno in caso di alterazioni del 

ritmo sonno-veglia conseguenti a stili di vita 

scorretti, stress prolungato, cambi stagiona-

li, lavoro notturno o jet lag. Alla melatonina, 

ormone deputato alla regolazione del ciclo 

sonno-veglia, si affianca la griffonia, estratto 

erbale ricco di 5-idrossitriptofano, per mi-

gliorare la qualità del sonno incrementando la 

“fase Rem”. Completano la formula gli estratti 

vegetali di escolzia, passiflora e valeriana, che 

svolgono una positiva e fisiologica azione 

distensiva e rilassante senza causare son-

nolenza diurna. Grazie alla sinergia d’azione 

dei principi funzionali, Esyon capsule può 

costituire un supporto per conciliare il ripo-

so notturno e migliorare la qualità del sonno, 

riducendo il tempo di addormentamento e i 

risvegli notturni.

La linea d’integratori a marchio Syrio, del gruppo Equilibra, 
comprende anche una formulazione studiata per conciliare 
l’addormentamento e le fasi del sonno, in maniera naturale

Erbe riposanti

CEROTTI RIMODELLANTI
Body Reducer patches di Ganassini: nuovi 
cerotti rimodellanti che grazie alla tecnologia 
transdermica permettono ai principi attivi di 
penetrare fino al tessuto sottocutaneo in mo-
do graduale e progressivo nell’arco delle 24 ore.
A base di caffeina e carnitina, che agiscono 
sinergicamente sull’adipe, eliminandone gli 
eccessi; gingko biloba, fico d’India e dente di 
leone favoriscono l’eliminazione di liquidi e 
tossine, migliorando l’azione del microcircolo 
locale. Aderiscono facilmente alla pelle e pos-
sono essere rimossi con facilità, senza dolore 
e senza lasciare residui.

PER IL CALO PONDERALE
Adiprox opercoli coadiuva il controllo del peso, 
nell’ambito di regimi dietetici ipocalorici, gra-
zie alla presenza di AdiProFen®, complesso 
molecolare naturale di procianidine e fenoli da 
semi d’uva e tè verde, aiutando così a com-
battere lo stress ossidativo e a supportare i 
processi di termogenesi. Completa l’azione 
il concentrato totale di tarassaco, con azione 
depurativa dell’organismo. Il nuovo formato in 
opercoli garantisce la stessa efficacia del con-
centrato fluido in termini di apporto in principi 
attivi e rappresenta una soluzione nei casi in cui 
si preferisca un’assunzione pratica e insapore. 
è un prodotto Aboca.

MAGGIORE FIDUCIA
La bassa autostima causa scarsa fiducia 
nella propria persona e nelle capacità; un 
soggetto insicuro non è in grado di conta-
re su se stesso e manifesta diverse paure 
legate soprattutto alla propria percezione 
d’inadeguatezza e incapacità. A coadiuvare 
il delicato processo di ricerca dell’autostima 
e della fiducia in sé viene in aiuto il composto 
in gocce di fiori australiani Self Confidence. 
A base delle essenze Boab, Dog Rose, Five 
Corners, Southern Cross e Sturt Desert Rose, 
è un prodotto Green Remedies.

Consigli per le vendite
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MELATONINA PURA
Seredial notte Melatonina 100 è un integratore alimentare di 
Medestea a base di melatonina in forma di emulsione, con for-
mulazione in spray sublinguale, per un rapido assorbimento.
Anche le compresse orosolubili di Seredial notte Melatonina 
garantiscono un assorbimento rapido. Soprattutto se assun-
te per via sublinguale, favoriscono l’assorbimento nel cavo 
orale, limitando il passaggio attraverso lo stomaco. Entrambi i 
prodotti non causano problemi di deglutizione e hanno gusto 
gradevole.

PRIMA DETERSIONE INTIMA
Anche nell’infanzia e prima del menarca posso-
no insorgere irritazioni, bruciori e arrossamenti 
intimi, a causa per esempio della contaminazio-
ne da parte delle feci o di un’igiene non ottima-
le. è quindi importante educare a un’accurata 
igiene intima e consigliare un detergente con 
pH (5) simile a quello vaginale dell’individuo in 
crescita. tantum Rosa intimo Quotidiano 3-12 
anni di Angelini dona sollievo e aiuta a prevenire 
arrossamenti e piccoli fastidi. A base di estratto 
di calendula, olio di enotera e lichene islandico, è 
testato sotto controllo dermatologico e pedia-
trico, privo di parabeni, Sles, ed è Nichel- tested. 
Disponibile anche in salviettine monodose.

CURARE LA CEFALEA
Secondo una recente indagine, tutti gli ita-
liani soffrono di mal di testa almeno 1 volta 
all’anno e 3 italiani su 4 ogni mese. Scarso 
riposo, ansia, preoccupazioni e l’abuso di 
computer e smartphone le principali cause 
degli attacchi. okitask, analgesico indicato 
per il mal di testa, grazie alla formulazione 
in microgranuli da sciogliere in bocca viene 
rapidamente assorbito dall’organismo e può 
iniziare ad agire già dopo circa 5 minuti. Di-
sponibile in confezioni da 10 bustine, è com-
mercializzato da Dompé. 

CARICA MINERALE
In caso di astenia, necessità di un riequilibrio 
elettrolitico, eccessiva sudorazione o disidra-
tazione nell’anziano, o in ausilio alla terapia con 
diuretici in soggetti cardiopatici, si può consi-
gliare trocà®, integratore alimentare prodotto 
da Laborest che associa i tre cationi magnesio, 
zinco e potassio. I minerali sono presenti in for-
ma chelata, tecnica che permette un miglior 
assorbimento nel lume intestinale, riducendo 
così l’eventuale perdita di ioni e l’effetto lassa-
tivo, tipico dei sali. Con l’attività miorilassante 
del magnesio, immunomodulante dello zinco e 
di attivazione enzimatica del potassio, Trocà® è 
edulcorato con fruttosio ed è disponibile in bu-
stine in tre diversi gusti. 

PROGRAMMARE 
LA GRAVIDANZA
Clearblue Digital test di ovulazione è un 
test digitale utilizzato per rilevare l’au-
mento (picco) dell’ormone luteinizzante 
nell’urina, grazie ad appositi stick che in 
pochi minuti elaborano il risultato. Attra-
verso opportuni simboli, il display indica 
se si è in presenza del periodo di massima 
fertilità. Il dispositivo permette quindi di 
individuare i 2 giorni migliori per il concepi-
mento. I risultati dei test di laboratorio in-
dicano un’accuratezza del 99 per cento nel 
rilevare il picco di Lh prima dell’ovulazione, 
con una sensibilità di 40mIU/ml. Disponi-
bile in confezione con 7 stick inclusi.

BALSAMO 
PER DIVERSE ESIGENZE
Da Klorane, la linea di balsami per differen-
ti necessità. Al Melograno, ripara la fibra, 
donando elasticità e morbidezza e aiuta a 
mantenere il colore. Per capelli spenti, il bal-
samo alla cera di magnolia aiuta a idratare 
e districare. Quello al latte di papiro penetra 
nella fibra per nutrire e lisciare. Anche per i più 
piccoli il balsamo al latte d’avena, mentre per 
capelli secchi il balsamo al mango districa e 
ammorbidisce le punte. Il balsamo alla camo-
milla per i capelli biondi facilita la pettinabilità. 
Quello alla chinina, assieme a un complesso 
di vitamine B, rinforza la struttura; infine, per 
capelli sottili, alle fibre di lino, per apportare 
sostegno e volume.
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COMFORT DENTALE
I cuscinetti morbidi Smig di Isasan rendono più 
confortevole l’uso continuativo delle protesi 
mobili, riducendo l’urgenza di un rifacimen-
to delle stesse, qualora vi sia un problema di 
adattamento, che può causare disagi anche 
per le più semplici attività, come l’assunzione 
di cibi o bevande, il parlare o sorridere. Il cat-
tivo adattamento può essere anche dovuto 
a fenomeni temporanei, quali uso di farmaci o 
ridotta secrezione salivare. I cuscinetti Smig 
sono di facile applicazione, non vengono de-
gradati in bocca e sono inodori e insapori. 

SPAZZOLATURA EFFICACE
è noto che le infiammazioni del cavo orale possano diffondersi ad al-
tri organi, spesso anche distanti, aprendo la porta a gravi patologie. Per 
garantire una migliore spazzolatura delle zone delicate e difficili Gum ha 
realizzato technique Pro, spazzolino con doppio livello di setole: tradi-
zionali e affusolate. Queste ultime, grazie a un diametro terminale di 0,01 
mm, rimuovono con delicatezza il biofilm batterico sotto e lungo il bordo 
gengivale e penetrano negli spazi interdentali a una maggiore profondità. 
L’impugnatura brevettata favorisce la manovra d’inclinazione a 45 gradi 
rispetto al margine gengivale, per un’igiene più accurata degli spazi inter-
dentali e del solco gengivale.  

CADUTA DEI CAPELLI
Inneov Densilogy capsule e Densilogy Alpha 
capsule e compresse in un nuovo formato, 
per un trattamento di tre mesi. Entrambi gli 
integratori agiscono grazie a un’associazione 
di acidi grassi essenziali omega 3, provenienti 
da olio di pesce e da olio di semi di ribes nero, 
selezionati per le loro concentrazioni di dha, 
epa e ala, oltre alla vitamina D3 e allo zinco, che 
contribuisce alla corretta sintesi delle proteine, 
tra cui la cheratina. In aggiunta, le compresse 
Densilogy Alpha sono arricchite da vitamina 
B6 , taurina e dall’estratto di tè verde e di semi 
d’uva, noti per il contenuto in polifenoli, per un 
aumento di densità capillare.

STIMOLARE LE DIFESE
Viusid di Catalysis, ditribuito da Guna, 
è un integratore alimentare utile in caso 
d’immunodeficienza e per proteggere 
l’organismo dagli effetti dello stress os-
sidativo. A base di vitamine del gruppo B, 
acido glicirrizico, in grado di contrastare i 
virus e di stimolare il sistema immunitario; 
di arginina e glicina, apporto nutrizionale 
per il sostegno delle difese organiche, e 
di glucosamina, che contrasta i processi 
infiammatori. L’acido ascorbico, malico e il 
solfato di zinco aiutano a ridurre lo stress 
ossidativo indotto dalle infezioni virali. I 
componenti sono sottoposti a un proces-
so di attivazione che poten-
zia le funzioni biologiche. 
Disponibile in bustine.

PER LA DIGESTIONE 
Cumino, finocchio, camomilla, zenzero e anice, 
assieme a enzimi di derivazione naturale da 
maltodestrine fermentate (amilasi, proteasi, 
lactasi, pectinasi, lipasi, bromelina, cellulasi, 
papaina, invertasi, maltasi e alfa-galattosidasi) 
sono i principali componenti del nuovo integra-
tore alimentare in capsule Erbenzym Digest 
di Solgar. Per favorire la funzione digestiva e 
aiutare la regolare motilità gastrointestinale ed 
eliminazione dei gas.  Oltre a supportare il rilas-
samento e il benessere mentale, la camomilla 
ha anche un’azione emolliente e lenitiva a livello 
del sistema digerente, mentre lo zenzero ha un 
effetto antinausea. Il prodotto è adatto anche 
ai soggetti vegetariani.

 

RICARICA PRONTA ALL’USO
Nei periodi particolarmente intensi, quando 
sono necessari maggior tono, energia e con-
centrazione, Mag Energy di Sanofi può essere 
d’aiuto per uno stile di vita attivo e dinamico. 
La sua formula combina infatti le proprietà del 
magnesio (300 mg), che rafforza il regolare 
metabolismo energetico, a quelle della caffei-
na (75 mg), un valido supporto per concen-
trazione e attenzione, e dell’estratto di noci di 
cola (250 mg), che migliora le capacità fisiche 
e mentali. La vitamina C (80 mg) aiuta infine il 
regolare funzionamento del sistema nervoso. 
Mag Energy di Sanofi è disponibile in confezio-
ni da 20 bustine monodose orosolubili.
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 Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di 
nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione 
avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle 
reazioni avverse. 

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE. Constella® 290 microgrammi capsule rigide. 2. 
COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA. Ogni capsula contiene 290 microgrammi di 
linaclotide. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA. 
Capsula rigida. Capsula opaca da bianca a bianco-arancio (18 mm x 6,35) contrassegnata con “290” 
con inchiostro grigio. 4. INFORMAZIONI CLINICHE. 4.1 Indicazioni terapeutiche. Constella® è 
indicato per il trattamento sintomatico della sindrome dell’intestino irritabile da moderata a grave 
con costipazione (IBS-C) negli adulti. 4.2 Posologia e modo di somministrazione. Posologia  
La dose raccomandata è di una capsula (290 microgrammi) una volta al giorno. I medici devono 
periodicamente valutare la necessità di proseguire il trattamento. L’efficacia del linaclotide è stata 
stabilita in studi in doppio cieco controllati verso placebo, della durata massima di 6 mesi. Se i pazienti 
non riscontrano un miglioramento dei loro sintomi dopo 4 settimane di trattamento, è opportuno 
visitare nuovamente il paziente e riconsiderare il beneficio e i rischi di proseguire il trattamento. 
Popolazioni speciali Pazienti con insufficienza renale o epatica Non sono necessari aggiustamenti 
della dose nei pazienti con insufficienza epatica o renale (vedere paragrafo 5.2). Pazienti anziani  
Per i pazienti anziani, sebbene non siano necessari aggiustamenti della dose, il trattamento deve 
essere attentamente monitorato e periodicamente rivalutato (vedere paragrafo 4.4). Popolazione 
pediatrica La sicurezza e l’efficacia del linaclotide nei bambini da 0 a 18 anni non è ancora stata 
stabilita. Non ci sono dati disponibili. Constella® non deve essere utilizzato nei bambini e negli 
adolescenti (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). Modo di somministrazione Per uso orale. La capsula deve 
essere assunta almeno 30 minuti prima di un pasto (vedere paragrafo 4.5). 4.3 Controindicazioni. 
Ipersensibilità al linaclotide o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti con 
ostruzione gastrointestinale meccanica accertata o presunta. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni 
di impiego. Constella® deve essere utilizzato esclusivamente laddove siano state escluse patologie 
organiche e sia stata accertata una diagnosi di IBS-C da moderata a grave (vedere paragrafo 5.1).  
I pazienti devono essere consapevoli della possibile comparsa di diarrea durante il trattamento. 
Devono inoltre essere avvisati di informare il loro medico in caso di diarrea grave o prolungata (vedere 
paragrafo 4.8). Qualora si manifesti una diarrea prolungata (ad es., per più di una settimana) o grave, 
si deve prendere in considerazione la sospensione temporanea del linaclotide fino alla risoluzione 
dell’episodio di diarrea e ci si deve rivolgere al medico. Occorre prestare particolare cautela nei 
pazienti soggetti a disturbi dell’equilibrio idrico o elettrolitico (ad es., gli anziani, i pazienti con 
malattie CV, diabete, ipertensione), e prendere in considerazione il controllo degli elettroliti.  
Il linaclotide non è stato studiato in pazienti con condizioni infiammatorie croniche del tratto 
intestinale, come il morbo di Crohn o la colite ulcerosa; pertanto non è raccomandato l’uso di 
Constella® in questi pazienti. Pazienti anziani Vi sono dati limitati sui pazienti anziani (vedere 
paragrafo 5.1). A causa del rischio accresciuto di diarrea osservato nelle sperimentazioni cliniche 
(vedere paragrafo 4.8), occorre prestare particolare attenzione a questi pazienti e il rapporto 
beneficio-rischio deve essere accuratamente e periodicamente valutato. Popolazione pediatrica 
Constella® non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti perché non è stato studiato su 
questa popolazione. Poiché è noto che il recettore GC-C è sovraespresso in giovanissima età, i 
bambini al di sotto dei 2 anni potrebbero essere particolarmente sensibili agli effetti del linaclotide. 
4.5 Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi 
di interazione medicinale medicinale. Il linaclotide è raramente rilevabile nel plasma in seguito a 
somministrazione delle dosi cliniche raccomandate e gli studi in vitro hanno dimostrato che il 
linaclotide non è né un substrato né un inibitore/induttore del sistema enzimatico del citocromo P450 
e non interagisce con una serie di trasportatori comuni di efflusso e assorbimento (vedere paragrafo 
5.2). Uno studio clinico di interazione con il cibo in soggetti sani ha dimostrato che il linaclotide a dosi 
terapeutiche non era rilevabile nel plasma sia in condizioni di stomaco pieno che di digiuno. 
L’assunzione di Constella® a stomaco pieno ha causato feci più frequenti e più molli, nonché più 
eventi avversi gastrointestinali, rispetto all’assunzione a digiuno (vedere paragrafo 5.1). La capsula 
deve essere assunta 30 minuti prima di un pasto (vedere paragrafo 4.2). Il trattamento concomitante 
con inibitori della pompa protonica, lassativi o FANS può aumentare il rischio di diarrea. In caso di 
diarrea grave o prolungata, essa può influire sull’assorbimento di altri medicinali per via orale. 
L’efficacia dei contraccettivi orali potrebbe essere ridotta e si raccomanda l’uso di un metodo 
contraccettivo aggiuntivo per prevenire la possibile insufficienza della contraccezione orale (vedere il 

foglio illustrativo del contraccettivo orale). È necessario usare cautela nel prescrivere medicinali 
assorbiti nel tratto intestinale con un indice terapeutico ristretto come la levotiroxina, dal momento 
che la loro efficacia potrebbe essere ridotta. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento. Gravidanza 
I dati sull’uso del linaclotide sulle donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non 
indicano effetti dannosi diretti o indiretti di tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Come misura 
precauzionale, è preferibile evitare l’uso durante la gravidanza. Allattamento Poiché l’esposizione 
sistemica al linaclotide è minima, è improbabile l’escrezione nel latte materno, benché ciò non sia 
stato ancora valutato. Nonostante a dosi terapeutiche non si siano riscontrati effetti su neonati/
bambini allattati al seno, in assenza di dati sull’uomo, l’uso durante l’allattamento non è 
raccomandato. Fertilità Gli studi condotti sugli animali dimostrano che non esiste alcun effetto sulla 
fertilità maschile e femminile. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. 
Constella® non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 
4.8 Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza Linaclotide è stato somministrato 
oralmente a 1.166 pazienti con IBS-C in studi clinici controllati. Di questi pazienti, 892 hanno ricevuto 
linaclotide alla dose raccomandata di 290 microgrammi al giorno. L’esposizione totale nel piano di 
sviluppo clinico superava 1.500 anni-paziente. La reazione avversa più frequentemente riferita con la 
terapia a base di Constella® è stata la diarrea, generalmente di intensità da lieve a moderata, che si è 
manifestata in meno del 20% dei pazienti. In casi rari e particolarmente gravi ciò potrebbe, di 
conseguenza, condurre all’insorgenza di disidratazione, ipokaliemia, riduzione del bicarbonato nel 
sangue, capogiri e ipotensione ortostatica. Altre reazioni avverse comuni (>1%) erano dolori 
addominali, distensione addominale e flatulenza. Tabella delle reazioni avverse In studi clinici 
controllati, alla dose raccomandata di 290 microgrammi al giorno, sono state riferite le seguenti 
reazioni avverse con frequenze corrispondenti a: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), 
non comune (≥1/1.000, <1/100), rara (≥1/10.000, <1/1.000), molto rara (<1/10.000) e non nota  
(la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Descrizione di reazioni avverse 
selezionate La diarrea è la reazione avversa più frequente ed è compatibile con l’azione farmacologica 
del principio attivo. Negli studi clinici, il 2% dei pazienti trattati ha sperimentato diarrea di intensità 
grave e il 5% dei pazienti ha interrotto il trattamento a causa della diarrea. La maggior parte dei casi 
riferiti di diarrea era di intensità da lieve (43%) a moderata (47%); il 2% dei pazienti trattati ha avuto 
diarrea di intensità grave. Circa la metà degli episodi di diarrea ha avuto inizio durante la prima 
settimana di trattamento. Relativamente alla durata della diarrea, la durata di oltre 28 giorni è stata 
riferita nel 21% dei pazienti con diarrea; circa un terzo dei casi di diarrea si è risolto entro 7 giorni. 
Negli studi clinici, il 5% dei pazienti ha interrotto il trattamento a causa della diarrea. Nei pazienti in 
cui la diarrea ha portato all’interruzione del trattamento, essa si è risolta entro pochi giorni 
dall’interruzione del trattamento. I pazienti anziani (>65 anni), gli ipertesi e i diabetici hanno riferito 
diarrea più frequentemente rispetto alla popolazione IBS-C generale inclusa nelle sperimentazioni 
cliniche. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette 
che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un 
monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è 
richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito 
web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili 4.9 Sovradosaggio. Un sovradosaggio può 
causare sintomi derivanti da un eccesso degli effetti farmacodinamici noti del medicinale, 
principalmente la diarrea. In uno studio condotto su volontari sani che hanno assunto un’unica dose 
da 2.897 microgrammi (fino a 10 volte la dose terapeutica raccomandata), il profilo di sicurezza in 
questi soggetti era compatibile con quello della popolazione generale, con la diarrea come evento 
avverso più comunemente riferito. Qualora si verifichi un sovradosaggio, il paziente deve essere 
trattato sintomaticamente e, se necessario, occorre adottare le misure di supporto. 5. PROPRIETÀ 
FARMACOLOGICHE. 5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: altri 
farmaci per la costipazione, codice ATC: A06AX04. Meccanismo d’azione Linaclotide è un agonista 
dei recettori della guanilato ciclasi C (GC-C) con attività analgesica e secretiva viscerale. Linaclotide è 
un peptide sintetico di 14 aminoacidi strutturalmente correlato alla famiglia dei peptidi della guanilina 
endogena. Sia il linaclotide che il suo metabolita attivo si legano al recettore della GC-C, sulla superficie 
luminale dell’epitelio intestinale. Attraverso la sua azione a livello di GC-C, il linaclotide ha dimostrato 
di ridurre il dolore viscerale e aumentare il transito gastrointestinale in modelli animali e aumentare il 
transito nel colon nell’uomo. L’attivazione della GC-C causa un aumento delle concentrazioni di 
guanosina monofosfato ciclico (cGMP), sia a livello extracellulare che intracellulare. La cGMP 
extracellulare diminuisce l’attività delle fibre del dolore, riducendo il dolore viscerale in modelli animali. 
La cGMP intracellulare induce la secrezione di cloruro e bicarbonato nel lume intestinale, attraverso 
l’attivazione del regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR), che comporta 
l’aumento del fluido intestinale e l’accelerazione del transito. Effetti farmacodinamici In uno studio di 
interazione incrociata con il cibo, Constella® 290 microgrammi è stato somministrato per 7 giorni sia 
a digiuno che a stomaco pieno a 18 soggetti sani. L’assunzione di Constella® immediatamente dopo 
una colazione molto grassa ha causato feci più frequenti e più molli, nonché più eventi avversi 
gastrointestinali, rispetto all’assunzione a digiuno. Efficacia e sicurezza clinica L’efficacia del linaclotide 
è stata stabilita in due studi clinici randomizzati, in doppio cieco, controllati verso placebo, di fase III in 
pazienti affetti da IBS-C. In uno studio clinico (studio 1), 802 pazienti sono stati trattati con Constella® 
290 microgrammi o placebo una volta al giorno per 26 settimane. Nel secondo studio clinico (studio 2),  

Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

MedDRa classificazione  
per sistemi e organi Molto comune Comune Non comune Rara Non nota

Infezioni ed infestazioni Gastroenterite virale

Patologie gastrointestinali Diarrea Dolori addominali, Flatulenza 
Distensione addominale

Incontinenza fecale 
Urgenza di defecare 

Patologie della cute  
e del tessuto sottocutaneo Rash

Disturbi del metabolismo  
e della nutrizione

Ipokaliemia, Disidratazione
Riduzione dell’appetito

Patologie del sistema nervoso Capogiri

Patologie vascolari Ipotensione ortostatica

Esami diagnostici Riduzione del bicarbonato nel sangue
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Insieme di studi clinici di fase III sull’efficacia (studio 1 e 2). Approccio OC (popolazione ITT).

Fig 1. Grado di risposta con sollievo IBS
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Settimana sperimentazione

70

60

50

40

30

20

10

0

* valore p<0,0001

1 2 3 4 5      6      7      8      9      10      11      12      

Ri
sp

os
te

 (%
)

Fig 2. Risposta dolore/fastidio addominale

Settimana sperimentazione

290 µg

Placebo

Effetto di Constella® sui sintomi di IBS-C durante le prime 12 settimane di trattamento nell’insieme degli studi clinici di fase III sull’efficacia (studi 1 e 2)

Principali parametri  
di efficacia secondaria

Placebo (N=797) Linaclotide (N=805)  

Media 
basale

Media
12 settimane 

Deviazione dalla  
media basale

Media 
basale

Media
12 settimane

Deviazione dalla  
media basale

Differenza  
media LS

Gonfiore (11 punti NRS) 6,5 5,4 –1,0 6,7 4,6 –1,9 –0,9*

CSBM/settimana 0,2 1,0  0,7 0,2 2,5  2,2  1,6*

Consistenza delle feci (punteggio BSFS) 2,3 3,0  0,6 2,3 4,4  2,0  1,4*

Tensione (scala ordinale a 5 punti) 3,5 2,8 – 0,6 3,6 2,2 –1,3 –0,6*

*p<0,0001, linaclotide vs placebo. LS: minimi quadrati. CSBM: movimento intestinale spontaneo completo.

800 pazienti sono stati trattati per 12 settimane e poi nuovamente randomizzati per un ulteriore 
periodo di trattamento di 4 settimane. Durante il periodo basale pre-trattamento di 2 settimane, i 
pazienti hanno registrato un punteggio di dolore addominale medio pari a 5,6 (su una scala da 0 a 
10) con il 2,2% di giorni privi di dolori addominali, un punteggio di gonfiore medio pari a 6,6 (su 
una scala da 0 a 10) e una media di 1,8 movimenti intestinali spontanei (SBM)/settimana.  
Le caratteristiche della popolazione dei pazienti inclusi nella sperimentazione clinica di fase III erano 
le seguenti: età media di 43,9 anni [età compresa tra 18-87 anni con 5,3% ≥65 anni di età], 90,1% 
di sesso femminile. Tutti i pazienti soddisfacevano i criteri di Roma II per l’IBS-C e dovevano riferire 
un punteggio medio di dolore addominale di ≥3 su una scala numerica di valutazione da 0 a 10 
punti (criteri corrispondenti ad una popolazione con IBS da moderata a grave), <3 movimenti 
intestinali spontanei completi e ≤5 SBM a settimana per un periodo basale di due settimane.  
Gli endpoint co-primari in entrambi gli studi clinici erano il grado del tasso di risposta con sollievo 
per l’IBS a 12 settimane e il dolore addominale/tasso di risposta con malessere a 12 settimane.  
Un grado di risposta con sollievo per l’IBS corrispondeva a un paziente considerevolmente o 
completamente sollevato dal dolore per almeno il 50% del periodo di trattamento; una risposta con 
dolore/fastidio addominale corrispondeva a un paziente con un miglioramento del 30% o più per 
almeno il 50% del periodo di trattamento. Per i dati a 12 settimane, lo studio 1 mostra che il 39% 
dei pazienti trattati con linaclotide rispetto al 17% dei pazienti trattati con placebo ha mostrato una 
risposta al grado di sollievo per l’IBS (p<0,0001) e il 54% dei pazienti trattati con linaclotide rispetto 
al 39% dei pazienti trattati con placebo ha mostrato una risposta al dolore/fastidio addominale 
(p<0,0001). Lo studio 2 mostra che il 37% dei pazienti trattati con linaclotide rispetto al 19% dei 
pazienti trattati con placebo ha mostrato una risposta al grado di sollievo per l’IBS (p<0,0001) e il 
55% dei pazienti trattati con linaclotide rispetto al 42% dei pazienti trattati con placebo ha mostrato 
una risposta al dolore/fastidio addominale (p=0,0002). Per i dati a 26 settimane, lo studio 1 mostra 
che il 37% e il 54% dei pazienti trattati con linaclotide rispetto al 17% e al 36% dei pazienti trattati 
con placebo ha mostrato una risposta al grado di sollievo per l’IBS (p<0,0001) e al dolore/fastidio 
addominale (p<0,0001), rispettivamente. In entrambi gli studi, questi miglioramenti sono stati 
riscontrati entro la settimana 1 e mantenuti per tutto il periodo di trattamento (Figura 1 e 2). 
Linaclotide non ha dimostrato di causare effetto rebound quando il trattamento è stato interrotto 
dopo 3 mesi di trattamento costante. Gli altri segni e sintomi di IBS-C inclusi gonfiore, frequenza di 
movimenti intestinali spontanei completi (CSBM), tensione, consistenza fecale, sono migliorati nei 
pazienti trattati con linaclotide rispetto ai pazienti trattati con placebo (p<0,0001) come dimostrato 
nella tabella seguente. Questi effetti sono stati raggiunti a 1 settimana e sono proseguiti per tutti i 
periodi di trattamento. Il trattamento con linaclotide ha prodotto anche significativi miglioramenti 
nella misura della Qualità della Vita convalidata e specifica per la malattia (IBS-QoL; p<0,0001) ed 
EuroQoL (p=0,001). Una risposta clinicamente significativa nella IBS-QoL complessiva (>14 punti di 
differenza) è stata raggiunta nel 54% dei pazienti trattati con linaclotide rispetto al 39% dei pazienti 
trattati con placebo. Popolazione pediatrica L’Agenzia europea dei medicinali ha rinviato l’obbligo 
di presentare i risultati degli studi clinici con Constella® in uno o più sottogruppi della popolazione 
pediatrica in costipazione funzionale. Vedere paragrafo 4.2 per le informazioni sull’uso pediatrico. 
5.2 Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento Generalmente, il linaclotide è minimamente 
rilevabile nel plasma in seguito a dosi terapeutiche orali e pertanto i parametri farmacocinetici 
standard non possono essere calcolati. A seguito di singole dosi fino a un massimo di 966 
microgrammi e di dosi multiple fino a un massimo di 290 microgrammi di linaclotide non si sono 
rilevati livelli plasmatici del composto originale o del metabolita attivo (des-tirosina). Quando si sono 
somministrati 2.897 microgrammi il giorno 8, dopo una somministrazione di 290 microgrammi/
giorno per un periodo di 7 giorni, il linaclotide era rilevabile in solo 2 dei 18 soggetti a concentrazioni 
di poco al di sopra del limite inferiore di quantificazione pari a 0,2 ng/ml (le concentrazioni variavano 
da 0,212 a 0,735 ng/ml). Nei due studi pivotal di fase III, in cui i pazienti sono stati trattati con dosi 
di 290 microgrammi di linaclotide una volta al giorno, il linaclotide è stato rilevato solamente in 2 
dei 162 pazienti circa 2 ore dopo la dose iniziale di linaclotide (le concentrazioni erano comprese tra 
0,241 ng/ml e 0,239 ng/ml) e in nessuno dei 162 pazienti dopo 4 settimane di trattamento.  
Il metabolita attivo non è mai stato rilevato in nessuno dei 162 pazienti. Distribuzione Poiché il 

linaclotide è raramente rilevabile nel plasma a seguito di dosi terapeutiche, non sono stati condotti 
studi standard sulla distribuzione. Si prevede che la distribuzione del linaclotide sia trascurabile o 
non sistemica. Biotrasformazione Linaclotide è metabolizzato localmente entro il tratto 
gastrointestinale nel suo metabolita primario, des-tirosina. Sia il linaclotide che il metabolita attivo 
des-tirosina sono ridotti ed enzimaticamente proteolizzati nel tratto gastrointestinale in peptidi più 
piccoli e in aminoacidi naturali. La potenziale attività inibitoria del linaclotide e del suo metabolita 
primario attivo MM-419447 sui trasportatori di efflusso umani BCRP, MRP2, MRP3 e MRP4 e i 
trasportatori di assorbimento umano OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1, PEPT1 e OCTN1 è stata 
esaminata in vitro. I risultati di questo studio hanno dimostrato che nessuno dei peptidi è un 
inibitore dei comuni trasportatori di efflusso e di assorbimento studiati a concentrazioni clinicamente 
rilevanti. L’effetto del linaclotide e dei suoi metaboliti di inibire gli enzimi intestinali comuni (CYP2C9 
e CYP3A4) e gli enzimi epatici (CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A4) o per indurre gli 
enzimi epatici (CYP1A2, 2B6 e 3A4/5) è stato studiato in vitro. I risultati di questi studi hanno 
dimostrato che il linaclotide e il metabolita des-tirosina non sono inibitori o induttori del sistema 
enzimatico del citocromo P450. Eliminazione A seguito di una dose unica di 2.897 microgrammi di 
linaclotide il giorno 8, dopo una somministrazione di 290 microgrammi/giorno per 7 giorni su 18 
volontari sani, circa il 3-5% della dose è stato recuperato nelle feci, virtualmente tutto nella forma 
del metabolita attivo des-tirosina. Età e sesso Non sono stati condotti studi clinici per determinare 
l’impatto di età e sesso sulla farmacocinetica clinica del linaclotide poiché esso è raramente rilevabile 
nel plasma. Non si prevede che il sesso abbia alcun impatto sulla dose. Per le informazioni relative 
all’età, vedere i paragrafi 4.2, 4.4, e 4.8. Insufficienza renale Constella® non è stato studiato in 
pazienti con insufficienza renale. Il linaclotide è raramente rilevabile nel plasma, pertanto, non si 
prevede che l’insufficienza renale influisca sulla clearance del composto originale o del suo 
metabolita. Insufficienza epatica Constella® non è stato studiato in pazienti con insufficienza 
epatica. Il linaclotide è raramente rilevabile nel plasma e non è metabolizzato dagli enzimi epatici del 
citocromo P450, pertanto, non si prevede che l’insufficienza epatica influisca sul metabolismo o la 
clearance del farmaco originale o del suo metabolita. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. I dati 
preclinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali farmacologici 
sulla sicurezza, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della 
riproduzione e dello sviluppo. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE. 6.1 Elenco degli eccipienti. 
Contenuto della capsula Cellulosa microcristallina, ipromellosa, calcio cloruro diidrato, leucina. 
Rivestimento della capsula Biossido di titanio (E171), gelatina, ossido di ferro rosso (E172), ossido di 
ferro giallo (E172). Inchiostro della capsula Gommalacca, glicole propilenico, soluzione di ammoniaca 
concentrata, potassio idrossido, biossido di titanio (E171), ossido di ferro nero (E172). 6.2 
Incompatibilità. Non pertinente. 6.3 Periodo di validità. Flacone non aperto: 2 anni. Una volta 
aperto il flacone, le capsule devono essere utilizzate entro 18 settimane. 6.4 Precauzioni particolari 
per la conservazione. Non conservare a temperatura superiore ai 30ºC. Tenere il flacone ben 
chiuso per proteggerlo dall’umidità. Il flacone contiene uno o più contenitori sigillati, contenenti gel 
di silice per tenere anidre le capsule. Tenere i contenitori nel flacone. 6.5 Natura e contenuto del 
contenitore. Flacone bianco, in polietilene ad alta densità (HDPE) con un sigillo antimanomissione 
e un tappo a prova di bambino, con uno o più contenitori essiccanti contenenti gel di silice. 
Confezioni da: 10, 28, 60 e 90 capsule. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento. Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivanti da 
tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. 7. TITOLARE 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMISSIONE IN COMMERCIO. Almirall, S.A. - Ronda General Mitre, 
151 - 08022 Barcelona - Spagna. 8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMISSIONE IN 
COMMERCIO. AIC n. 042491011/E confezione da 10 capsule rigide; AIC n. 042491023/E 
confezione da 28 capsule rigide; AIC n. 042491035/E confezione da 60 capsule rigide; AIC n. 
042491047/E confezione da 90 capsule rigide. 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE. Data della prima autorizzazione: 26 novembre 2012.  
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO. 02/2014. Informazioni più dettagliate su questo 
medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali http://www.
ema.europa.eu
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Dovevo andare a vedere 

quale fosse la situazione a 

Stienta e in che condizioni si 

trovassero la mia famiglia e 

le persone che conoscevo. 

Così rimediai una bicicletta 

col motore e mi misi in viag-

gio sulla riva destra del fiume 

(quella sulla quale io e Dol-

cetti avevamo fatto le nostre 

misurazioni), risalendo la 

corrente. Cercavo un pas-

saggio, un modo per arrivare 

dall’altra parte del Po. Il tumulto del mio animo 

era grande quanto l’impressionante piena che 

avevo davanti agli occhi e che non ho mai di-

menticato. Così come non ho mai dimenticato 

l’incontro fatto sull’argine quel giorno, né quello 

che successe subito dopo.

Risalivo il fiume alla ricerca di questo passag-

gio ed ero ormai arrivato dalle parti di Ficarolo, 

un piccolo paese a una decina di chilometri da 

Stienta. C’erano nuvoloni plumbei, che sem-

bravano rocce che emergevano dalle acque. La 

vista era oscurata, andavo avanti quasi alla cie-

ca, più per inerzia che per volontà, tra i lamenti 

e le urla di gente che non riuscivo a vedere. Urla 

Le memorie di un farmacista ferrarese, Giuseppe Sgarbi, 
novantatré anni. Padre, meno famoso, di Vittorio ed Elisabetta

l’opera
Racconti di guerra, racconti di caccia, 

di alluvione, di amore, pagine di vita 

che dopo lunghi e profondissimi silenzi 

sono usciti fuori quando papà Giusep-

pe ha deciso di raccontarsi ed è nato 

Lungo l’argine del tempo. Parla di luo-

ghi lontani, l’Albania, la Grecia, Ancona, 

Genova, luoghi dove le vicende della 

vita l’hanno portato, ma il suo cuore 

era sul fiume. Al di là e al di qua del fiu-

me, nella natia Stienta e a Ro ferrare-

se. Io che scrivo, oltre a essermi fatto 

più del 50 per cento del secolo scorso, 

ho sempre vissuto in un piccolo pae-

se attraversato da un ramo del Po più 

verso la foce e quindi posso ben capi-

re l’amore-timore che incute il fiume. 

Quando si arrabbia, andar sull’argine 

a controllare preoccupati quanto sa-

le o cala è capitato e capiterà ancora 

a “noi del Delta”. Nel libro di Giuseppe 

“Nino” Sgarbi le pagine sull’alluvione 

del Polesine e l’attraversamento del 

Po in piena con la Nena ai remi sono 

un racconto epico che dice quanto 

può essere bello, tragico ed eroico vi-

vere accanto a un fiume. Ma poi “lui” 

si calma e diventa un dolce amico che 

ci piace guardar scorrere godendo dei 

silenzi appena macchiati dallo scia-

bordare quieto. Non fa dell’ecologismo 

spicciolo l’autore, ma quando racconta 

di storioni e di canali dove si potevano 

vedere i rametti sul fondo non si può 

non meditare su quanto le cose siano 

cambiate, a cominciare dalle acque 

torbide e limacciose del nostro Po. C’è 

insomma, disseminata in tutto il libro, 

una nostalgia lieta per tutto quello che 

a Giuseppe è stato concesso di vedere 

e vivere. «Ho seguito il mio letto», dice, 

ed è una di quelle frasi che ci rimango-

no impresse. Un’altra è: «La letteratura 

e la poesia non sono carta». 

e lamenti che si mischiava-

no, come un sinistro canto di 

morte, al rumore assordante 

e spaventoso della corren-

te. A un certo punto incontrai 

alcune persone e mi spie-

garono che, forse, un modo 

per arrivare dall’altra parte 

c’era. Da quelle parti abitava 

una donna, dissero, una cer-

ta Nena: se c’era qualcuno in 

grado di traghettarmi sull’al-

tra sponda quella era lei. Se 

la Nena non ci fosse riuscita, allora voleva dire 

che non c’era niente da fare. Il rischio era gran-

de, certo, ma l’incoscienza dei miei trent’anni 

e l’urgenza di sapere come stessero i miei per 

portare loro conforto e aiuto, mi spinsero a tra-

lasciare ogni altra considerazione e a mettermi 

a cercare questa Nena. Dopo un po’ la trovai: 

una donna del posto, il cui viso sembrava scol-

pito nel coraggio e nella fatica. Un’anima di 

fiume. Avrà avuto una cinquantina d’anni, ma 

nell’energia e nella baldanza mostrava ancora 

i segni di una vigorosa gioventù.  

(Da Lungo l’argine del tempo, Skira, 2014, p 125)

l’autore
Giuseppe Sgarbi, Nino per gli amici, farmacista di Ro Ferrarese, all’età di 93 anni debut-

ta come scrittore accompagnato dall’affetto e dal tifo della figlia Elisabetta, farmacista 

pentita e direttrice editoriale della Bompiani, della moglie Rina, farmacista non pentita, e 

del figlio Vittorio, critico d’arte. 

lungo l’argine
del tempo

di Cesare Bornazzini

80
aprile 2014
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