
24 ORE AL SERVIZIO DEI TUOI CLIENTI

IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LE FARMACIE

IL SOGNO NEL CASSETTO

IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA FARMACIA

La vending machine  dedicata alla farmacia con in più l’ esperienza
consulenza  degli specialisti del settore.

Dotazione di serie
Struttura da esterno con primer anticorrosione

 Struttura antivandalica  con allarme  sonoro

touch screen

Gettoniera rendiresto con 5 tubi autoricaricabili

 Lettore banconote con sistema antifrode

Stampante di cortesia  anti inceppamento

 Illuminazione LED ad alta luminosità

Filtro anti UV

 Sistema refrigerante

 Multilingua

 Multivaluta

     Soluzioni uniche e brevettate
MedyBox dispone di un sistema brevettato di gestione 
dei ripiani : ottimizzazione  degli spazi e miglioramento 
nella quantità e qualità dell’esposizione dei prodotti. 

Il Modulo MedyRobot  si collega direttamente con il robot 
interno alla farmacia permettendo la consegna 
automatica dei prodotti.
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The Vending Machine for your Pharmacy

Contact us
phone +39 02 944.00.13    in fo@me dyb ox. it

Expertise and Innovation at your service

Optional
 Lettore tessera sanitaria

 Sistema antigelo

 Colore personalizzato

 Dispositivi POS

 Elevatore

 Apertura carico prodotti posteriore

 Etichette elettroniche

Moduli aggiuntivi
 Fino a 5 moduli

 Oltre 500 prodotti

TOP Medio Mini
Capienza + di 100 prodotti + di 70 prodotti + di 50 prodotti

Profondità 68 cm 68 cm 68 cm

Altezza 201 cm 201 cm 201 m

Larghezza 149 cm 123 cm 90 cm

Pacchetto chiavi in mano
MedyBo re un servizio completo . 

Analisi  della location
Trasporto , installazione  e manutenzione  semplici e veloci 
Consulenza  per la selezione dei prodotti
Disbrigo delle pratiche amministrative 
Gestione dei 
Pagamenti con leasing  e noleggio  o personalizzati  

Vendite sempre  sotto controllo
Il software  consente di avere sempre a disposizione  
informazioni importanti per migliorare la strategia di 
vendita
le attività della macchina.

Gestione remota  del distributore
Creazione di rte  commerciali
Analisi delle statistiche  sul venduto
Teleassistenza

     Il futuro è già qui
canali riservati è possibile 

e ettuare consegne anche fuori orario, informando il cliente 
via sms della disponibilità del prodotto prenotato.

MedyBox è OTC Ready : pronto per ricevere gli aggiornamenti 
necessari per la distribuzione automatica di farmaci da 
banco nel rispetto delle disposizioni di legge.

MADE IN ITALY

PROFONDITÀ 
RIDOTTA

MAGGIORE
CAPIENZA

TUTTI 
I MODELLI 
SONO 
DISPONIBILI 
CON ALTEZZA 
SPECIALE 
169 CM
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LOCKER

LOCKER

Integrato con MedyBox

Stand Alone

Anche refrigerato
Ritiro Fuori Orario H24

Con Profondità 68 e 48 cm
Sistema Prenota & Ritira

Da 5 a 48 cassetti

LOCKERPerché ?

Ampia gamma modulabile e componibile

https://www.medybox.it/


IL SOGNO NEL CASSETTO

24 ORE A SERVIZIO DEI TUOI CLIENTI

La vending machine  dedicata alla farmacia con in più l’ esperienza
e la consulenza  degli specialisti del settore.

Dotazione di serie
Struttura da esterno con primer anticorrosione

 Struttura antivandalica  con allarme  sonoro

touch screen

Gettoniera rendiresto con 5 tubi autoricaricabili

 Lettore banconote con sistema antifrode

Stampante di cortesia  anti inceppamento

 Illuminazione LED ad alta luminosità

Filtro anti UV

 Sistema refrigerante

 Multilingua

 Multivaluta

     Soluzioni uniche e brevettate
MedyBox dispone di un sistema brevettato di gestione 
dei ripiani : ottimizzazione  degli spazi e miglioramento 
nella quantità e qualità dell’esposizione dei prodotti. 

Il Modulo MedyRobot  si collega direttamente con il robot 
interno alla farmacia permettendo la consegna 
automatica dei prodotti.
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Expertise and Innovation at your service

Optional
 Lettore tessera sanitaria

 Sistema antigelo

 Colore personalizzato

 Dispositivi POS

 Elevatore

 Apertura carico prodotti posteriore

 Etichette elettroniche

Moduli aggiuntivi
 Fino a 5 moduli

 Oltre 500 prodotti

TOP Medio Mini
Capienza + di 100 prodotti + di 70 prodotti + di 50 prodotti

Profondità 68 cm 68 cm 68 cm

Altezza 201 cm 201 cm 201 m

Larghezza 149 cm 123 cm 90 cm

Pacchetto chiavi in mano
MedyBo re un servizio completo . 

Analisi  della location
Trasporto , installazione  e manutenzione  semplici e veloci 
Consulenza  per la selezione dei prodotti
Disbrigo delle pratiche amministrative 
Gestione dei 
Pagamenti con leasing  e noleggio  o personalizzati  

Vendite sempre  sotto controllo
Il software  consente di avere sempre a disposizione  
informazioni importanti per migliorare la strategia di 
vendita
le attività della macchina.

Gestione remota  del distributore
Creazione di rte  commerciali
Analisi delle statistiche  sul venduto
Teleassistenza

     Il futuro è già qui
canali riservati è possibile 

e ettuare consegne anche fuori orario, informando il cliente 
via sms della disponibilità del prodotto prenotato.

MedyBox è OTC Ready : pronto per ricevere gli aggiornamenti 
necessari per la distribuzione automatica di farmaci da 
banco nel rispetto delle disposizioni di legge.

PROFONDITÀ 
RIDOTTA

MAGGIORE
CAPIENZA

TUTTI 
I MODELLI 
SONO 
DISPONIBILI 
CON ALTEZZA 
SPECIALE 
169 CM

MADE IN ITALY

LOCKER

L’unico con 5 anni di garanzia 
Oltre 100 prodotti a vetrina
L’unico con profondità 48 cm

Vendite sempre sotto controllo
Personalizzabile nella grafica
App dedicata

Servizio tutto compreso
Disponibile in vari modelli
Assistenza dedicata

Assistenza pratiche burocratiche

Perché

CONTATTACI:    02 66 800 554  info@medybox.it  www.medybox.it

LOCKERPerché

Stand Alone

Integrato con MedyBox
Anche refrigerato
Ritiro fuori orario H24

Con profondità 68 e 48 cm
Sistema prenota & ritira

Da 5 a 48 cassetti
App clienti dedicata
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LOCKER

MedyLocker

IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA FARMACIA

IL SOGNO NEL CASSETTO

24 ORE A SERVIZIO DEI TUOI CLIENTI

La vending machine  dedicata alla farmacia con in più l’ esperienza
e la consulenza  degli specialisti del settore.

Dotazione di serie
Struttura da esterno con primer anticorrosione

 Struttura antivandalica  con allarme  sonoro

touch screen

Gettoniera rendiresto con 5 tubi autoricaricabili

 Lettore banconote con sistema antifrode

Stampante di cortesia  anti inceppamento

 Illuminazione LED ad alta luminosità

Filtro anti UV

 Sistema refrigerante

 Multilingua

 Multivaluta

     Soluzioni uniche e brevettate
MedyBox dispone di un sistema brevettato di gestione 
dei ripiani : ottimizzazione  degli spazi e miglioramento 
nella quantità e qualità dell’esposizione dei prodotti. 

Il Modulo MedyRobot  si collega direttamente con il robot 
interno alla farmacia permettendo la consegna 
automatica dei prodotti.
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Optional
 Lettore tessera sanitaria

 Sistema antigelo

 Colore personalizzato

 Dispositivi POS

 Elevatore

 Apertura carico prodotti posteriore

 Etichette elettroniche

Moduli aggiuntivi
 Fino a 5 moduli

 Oltre 500 prodotti

TOP Medio Mini
Capienza + di 100 prodotti + di 70 prodotti + di 50 prodotti

Profondità 68 cm 68 cm 68 cm

Altezza 201 cm 201 cm 201 m

Larghezza 149 cm 123 cm 90 cm

Pacchetto chiavi in mano
MedyBo re un servizio completo . 

Analisi  della location
Trasporto , installazione  e manutenzione  semplici e veloci 
Consulenza  per la selezione dei prodotti
Disbrigo delle pratiche amministrative 
Gestione dei 
Pagamenti con leasing  e noleggio  o personalizzati  

Vendite sempre  sotto controllo
Il software  consente di avere sempre a disposizione  
informazioni importanti per migliorare la strategia di 
vendita
le attività della macchina.

Gestione remota  del distributore
Creazione di rte  commerciali
Analisi delle statistiche  sul venduto
Teleassistenza

     Il futuro è già qui
canali riservati è possibile 

e ettuare consegne anche fuori orario, informando il cliente 
via sms della disponibilità del prodotto prenotato.

MedyBox è OTC Ready : pronto per ricevere gli aggiornamenti 
necessari per la distribuzione automatica di farmaci da 
banco nel rispetto delle disposizioni di legge.

PROFONDITÀ 
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TUTTI 
I MODELLI 
SONO 
DISPONIBILI 
CON ALTEZZA 
SPECIALE 
169 CM

MADE IN ITALY

LOCKER

L’unico con 5 anni di garanzia 
Oltre 100 prodotti a vetrina
L’unico con profondità 48 cm

Vendite sempre sotto controllo
Personalizzabile nella grafica
App dedicata

Servizio tutto compreso
Disponibile in vari modelli
Assistenza dedicata

Assistenza pratiche burocratiche

Perché
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LOCKERPerché

Stand Alone

Integrato con MedyBox
Anche refrigerato
Ritiro fuori orario H24

Con profondità 68 e 48 cm
Sistema prenota & ritira

Da 5 a 48 cassetti
App clienti dedicata
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LOCKER

MedyLocker

IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA FARMACIA

IL SOGNO NEL CASSETTO

24 ORE A SERVIZIO DEI TUOI CLIENTI

La vending machine  dedicata alla farmacia con in più l’ esperienza
e la consulenza  degli specialisti del settore.

Dotazione di serie
Struttura da esterno con primer anticorrosione

 Struttura antivandalica  con allarme  sonoro

touch screen

Gettoniera rendiresto con 5 tubi autoricaricabili

 Lettore banconote con sistema antifrode

Stampante di cortesia  anti inceppamento

 Illuminazione LED ad alta luminosità

Filtro anti UV

 Sistema refrigerante

 Multilingua

 Multivaluta

     Soluzioni uniche e brevettate
MedyBox dispone di un sistema brevettato di gestione 
dei ripiani : ottimizzazione  degli spazi e miglioramento 
nella quantità e qualità dell’esposizione dei prodotti. 

Il Modulo MedyRobot  si collega direttamente con il robot 
interno alla farmacia permettendo la consegna 
automatica dei prodotti.
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Optional
 Lettore tessera sanitaria

 Sistema antigelo

 Colore personalizzato

 Dispositivi POS

 Elevatore

 Apertura carico prodotti posteriore

 Etichette elettroniche

Moduli aggiuntivi
 Fino a 5 moduli

 Oltre 500 prodotti

TOP Medio Mini
Capienza + di 100 prodotti + di 70 prodotti + di 50 prodotti

Profondità 68 cm 68 cm 68 cm

Altezza 201 cm 201 cm 201 m

Larghezza 149 cm 123 cm 90 cm

Pacchetto chiavi in mano
MedyBo re un servizio completo . 

Analisi  della location
Trasporto , installazione  e manutenzione  semplici e veloci 
Consulenza  per la selezione dei prodotti
Disbrigo delle pratiche amministrative 
Gestione dei 
Pagamenti con leasing  e noleggio  o personalizzati  

Vendite sempre  sotto controllo
Il software  consente di avere sempre a disposizione  
informazioni importanti per migliorare la strategia di 
vendita
le attività della macchina.

Gestione remota  del distributore
Creazione di rte  commerciali
Analisi delle statistiche  sul venduto
Teleassistenza

     Il futuro è già qui
canali riservati è possibile 

e ettuare consegne anche fuori orario, informando il cliente 
via sms della disponibilità del prodotto prenotato.

MedyBox è OTC Ready : pronto per ricevere gli aggiornamenti 
necessari per la distribuzione automatica di farmaci da 
banco nel rispetto delle disposizioni di legge.
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MAGGIORE
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TUTTI 
I MODELLI 
SONO 
DISPONIBILI 
CON ALTEZZA 
SPECIALE 
169 CM

MADE IN ITALY

LOCKER

L’unico con 5 anni di garanzia 
Oltre 100 prodotti a vetrina
L’unico con profondità 48 cm

Vendite sempre sotto controllo
Personalizzabile nella grafica
App dedicata

Servizio tutto compreso
Disponibile in vari modelli
Assistenza dedicata

Assistenza pratiche burocratiche

Perché
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LOCKERPerché

Stand Alone

Integrato con MedyBox
Anche refrigerato
Ritiro fuori orario H24

Con profondità 68 e 48 cm
Sistema prenota & ritira

Da 5 a 48 cassetti
App clienti dedicata
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MedyLocker

IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA FARMACIA

IL SOGNO NEL CASSETTO

IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA FARMACIA

La vending machine  dedicata alla farmacia con in più l’ esperienza
consulenza  degli specialisti del settore.

Dotazione di serie
Struttura da esterno con primer anticorrosione

 Struttura antivandalica  con allarme  sonoro

touch screen

Gettoniera rendiresto con 5 tubi autoricaricabili

 Lettore banconote con sistema antifrode

Stampante di cortesia  anti inceppamento

 Illuminazione LED ad alta luminosità

Filtro anti UV

 Sistema refrigerante

 Multilingua

 Multivaluta

     Soluzioni uniche e brevettate
MedyBox dispone di un sistema brevettato di gestione 
dei ripiani : ottimizzazione  degli spazi e miglioramento 
nella quantità e qualità dell’esposizione dei prodotti. 

Il Modulo MedyRobot  si collega direttamente con il robot 
interno alla farmacia permettendo la consegna 
automatica dei prodotti.
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Expertise and Innovation at your service

Optional
 Lettore tessera sanitaria

 Sistema antigelo

 Colore personalizzato

 Dispositivi POS

 Elevatore

 Apertura carico prodotti posteriore

 Etichette elettroniche

Moduli aggiuntivi
 Fino a 5 moduli

 Oltre 500 prodotti

TOP Medio Mini
Capienza + di 100 prodotti + di 70 prodotti + di 50 prodotti

Profondità 68 cm 68 cm 68 cm

Altezza 201 cm 201 cm 201 m

Larghezza 149 cm 123 cm 90 cm

Pacchetto chiavi in mano
MedyBo re un servizio completo . 

Analisi  della location
Trasporto , installazione  e manutenzione  semplici e veloci 
Consulenza  per la selezione dei prodotti
Disbrigo delle pratiche amministrative 
Gestione dei 
Pagamenti con leasing  e noleggio  o personalizzati  

Vendite sempre  sotto controllo
Il software  consente di avere sempre a disposizione  
informazioni importanti per migliorare la strategia di 
vendita
le attività della macchina.

Gestione remota  del distributore
Creazione di rte  commerciali
Analisi delle statistiche  sul venduto
Teleassistenza

     Il futuro è già qui
canali riservati è possibile 

e ettuare consegne anche fuori orario, informando il cliente 
via sms della disponibilità del prodotto prenotato.

MedyBox è OTC Ready : pronto per ricevere gli aggiornamenti 
necessari per la distribuzione automatica di farmaci da 
banco nel rispetto delle disposizioni di legge.

MADE IN ITALY

PROFONDITÀ 
RIDOTTA
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CON ALTEZZA 
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LOCKER

Integrato con MedyBox

Stand Alone

Anche refrigerato
Ritiro Fuori Orario H24

Con Profondità 68 e 48 cm
Sistema Prenota & Ritira

Da 5 a 48 cassetti

LOCKER ?

IL SOGNO NEL CASSETTO

IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA FARMACIA

La vending machine  dedicata alla farmacia con in più l’ esperienza
consulenza  degli specialisti del settore.

Dotazione di serie
Struttura da esterno con primer anticorrosione

 Struttura antivandalica  con allarme  sonoro

touch screen

Gettoniera rendiresto con 5 tubi autoricaricabili

 Lettore banconote con sistema antifrode

Stampante di cortesia  anti inceppamento

 Illuminazione LED ad alta luminosità

Filtro anti UV

 Sistema refrigerante

 Multilingua

 Multivaluta

     Soluzioni uniche e brevettate
MedyBox dispone di un sistema brevettato di gestione 
dei ripiani : ottimizzazione  degli spazi e miglioramento 
nella quantità e qualità dell’esposizione dei prodotti. 

Il Modulo MedyRobot  si collega direttamente con il robot 
interno alla farmacia permettendo la consegna 
automatica dei prodotti.
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Optional
 Lettore tessera sanitaria

 Sistema antigelo

 Colore personalizzato

 Dispositivi POS

 Elevatore

 Apertura carico prodotti posteriore

 Etichette elettroniche

Moduli aggiuntivi
 Fino a 5 moduli

 Oltre 500 prodotti

TOP Medio Mini
Capienza + di 100 prodotti + di 70 prodotti + di 50 prodotti

Profondità 68 cm 68 cm 68 cm

Altezza 201 cm 201 cm 201 m

Larghezza 149 cm 123 cm 90 cm

Pacchetto chiavi in mano
MedyBo re un servizio completo . 

Analisi  della location
Trasporto , installazione  e manutenzione  semplici e veloci 
Consulenza  per la selezione dei prodotti
Disbrigo delle pratiche amministrative 
Gestione dei 
Pagamenti con leasing  e noleggio  o personalizzati  

Vendite sempre  sotto controllo
Il software  consente di avere sempre a disposizione  
informazioni importanti per migliorare la strategia di 
vendita
le attività della macchina.

Gestione remota  del distributore
Creazione di rte  commerciali
Analisi delle statistiche  sul venduto
Teleassistenza

     Il futuro è già qui
canali riservati è possibile 

e ettuare consegne anche fuori orario, informando il cliente 
via sms della disponibilità del prodotto prenotato.

MedyBox è OTC Ready : pronto per ricevere gli aggiornamenti 
necessari per la distribuzione automatica di farmaci da 
banco nel rispetto delle disposizioni di legge.
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RIDOTTA

MAGGIORE
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LOCKER

Integrato con MedyBox

Stand Alone

Anche refrigerato
Ritiro Fuori Orario H24

Con Profondità 68 e 48 cm
Sistema Prenota & Ritira

Da 5 a 48 cassetti

LOCKER ?

IL SOGNO NEL CASSETTO

IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA FARMACIA

La vending machine  dedicata alla farmacia con in più l’ esperienza
consulenza  degli specialisti del settore.

Dotazione di serie
Struttura da esterno con primer anticorrosione

 Struttura antivandalica  con allarme  sonoro

touch screen

Gettoniera rendiresto con 5 tubi autoricaricabili

 Lettore banconote con sistema antifrode

Stampante di cortesia  anti inceppamento

 Illuminazione LED ad alta luminosità

Filtro anti UV

 Sistema refrigerante

 Multilingua

 Multivaluta

     Soluzioni uniche e brevettate
MedyBox dispone di un sistema brevettato di gestione 
dei ripiani : ottimizzazione  degli spazi e miglioramento 
nella quantità e qualità dell’esposizione dei prodotti. 

Il Modulo MedyRobot  si collega direttamente con il robot 
interno alla farmacia permettendo la consegna 
automatica dei prodotti.
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Optional
 Lettore tessera sanitaria

 Sistema antigelo

 Colore personalizzato

 Dispositivi POS

 Elevatore

 Apertura carico prodotti posteriore

 Etichette elettroniche

Moduli aggiuntivi
 Fino a 5 moduli

 Oltre 500 prodotti

TOP Medio Mini
Capienza + di 100 prodotti + di 70 prodotti + di 50 prodotti

Profondità 68 cm 68 cm 68 cm

Altezza 201 cm 201 cm 201 m

Larghezza 149 cm 123 cm 90 cm

Pacchetto chiavi in mano
MedyBo re un servizio completo . 

Analisi  della location
Trasporto , installazione  e manutenzione  semplici e veloci 
Consulenza  per la selezione dei prodotti
Disbrigo delle pratiche amministrative 
Gestione dei 
Pagamenti con leasing  e noleggio  o personalizzati  

Vendite sempre  sotto controllo
Il software  consente di avere sempre a disposizione  
informazioni importanti per migliorare la strategia di 
vendita
le attività della macchina.

Gestione remota  del distributore
Creazione di rte  commerciali
Analisi delle statistiche  sul venduto
Teleassistenza

     Il futuro è già qui
canali riservati è possibile 

e ettuare consegne anche fuori orario, informando il cliente 
via sms della disponibilità del prodotto prenotato.

MedyBox è OTC Ready : pronto per ricevere gli aggiornamenti 
necessari per la distribuzione automatica di farmaci da 
banco nel rispetto delle disposizioni di legge.
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LOCKER

Integrato con MedyBox

Stand Alone

Anche refrigerato
Ritiro Fuori Orario H24

Con Profondità 68 e 48 cm
Sistema Prenota & Ritira

Da 5 a 48 cassetti

LOCKER ?

IL SOGNO NEL CASSETTO

IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA FARMACIA

La vending machine  dedicata alla farmacia con in più l’ esperienza
consulenza  degli specialisti del settore.

Dotazione di serie
Struttura da esterno con primer anticorrosione

 Struttura antivandalica  con allarme  sonoro

touch screen

Gettoniera rendiresto con 5 tubi autoricaricabili

 Lettore banconote con sistema antifrode

Stampante di cortesia  anti inceppamento

 Illuminazione LED ad alta luminosità

Filtro anti UV

 Sistema refrigerante

 Multilingua

 Multivaluta

     Soluzioni uniche e brevettate
MedyBox dispone di un sistema brevettato di gestione 
dei ripiani : ottimizzazione  degli spazi e miglioramento 
nella quantità e qualità dell’esposizione dei prodotti. 

Il Modulo MedyRobot  si collega direttamente con il robot 
interno alla farmacia permettendo la consegna 
automatica dei prodotti.
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 Sistema antigelo

 Colore personalizzato

 Dispositivi POS

 Elevatore

 Apertura carico prodotti posteriore

 Etichette elettroniche

Moduli aggiuntivi
 Fino a 5 moduli

 Oltre 500 prodotti

TOP Medio Mini
Capienza + di 100 prodotti + di 70 prodotti + di 50 prodotti

Profondità 68 cm 68 cm 68 cm

Altezza 201 cm 201 cm 201 m

Larghezza 149 cm 123 cm 90 cm

Pacchetto chiavi in mano
MedyBo re un servizio completo . 

Analisi  della location
Trasporto , installazione  e manutenzione  semplici e veloci 
Consulenza  per la selezione dei prodotti
Disbrigo delle pratiche amministrative 
Gestione dei 
Pagamenti con leasing  e noleggio  o personalizzati  

Vendite sempre  sotto controllo
Il software  consente di avere sempre a disposizione  
informazioni importanti per migliorare la strategia di 
vendita
le attività della macchina.

Gestione remota  del distributore
Creazione di rte  commerciali
Analisi delle statistiche  sul venduto
Teleassistenza

     Il futuro è già qui
canali riservati è possibile 

e ettuare consegne anche fuori orario, informando il cliente 
via sms della disponibilità del prodotto prenotato.

MedyBox è OTC Ready : pronto per ricevere gli aggiornamenti 
necessari per la distribuzione automatica di farmaci da 
banco nel rispetto delle disposizioni di legge.

MADE IN ITALY

PROFONDITÀ 
RIDOTTA

MAGGIORE
CAPIENZA

TUTTI 
I MODELLI 
SONO 
DISPONIBILI 
CON ALTEZZA 
SPECIALE 
169 CM

50
CREDITO D’IMPOSTA

INDUSTRIA 4.0
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LOCKER

LOCKER

Integrato con MedyBox

Stand Alone

Anche refrigerato
Ritiro Fuori Orario H24

Con Profondità 68 e 48 cm
Sistema Prenota & Ritira

Da 5 a 48 cassetti

LOCKERPerché ?

IL SOGNO NEL CASSETTO

IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA FARMACIA

La vending machine  dedicata alla farmacia con in più l’ esperienza
consulenza  degli specialisti del settore.

Dotazione di serie
Struttura da esterno con primer anticorrosione

 Struttura antivandalica  con allarme  sonoro

touch screen

Gettoniera rendiresto con 5 tubi autoricaricabili

 Lettore banconote con sistema antifrode

Stampante di cortesia  anti inceppamento

 Illuminazione LED ad alta luminosità

Filtro anti UV

 Sistema refrigerante

 Multilingua

 Multivaluta

     Soluzioni uniche e brevettate
MedyBox dispone di un sistema brevettato di gestione 
dei ripiani : ottimizzazione  degli spazi e miglioramento 
nella quantità e qualità dell’esposizione dei prodotti. 

Il Modulo MedyRobot  si collega direttamente con il robot 
interno alla farmacia permettendo la consegna 
automatica dei prodotti.
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abituati a scontrarci con due diverse fi-
sionomie che caratterizzano la farmacia 

agli occhi della clientela: da un lato il marke-
ting e le esigenze aziendali ci “etichettano” 
come attività commerciale legata alle leggi di 
mercato, dall’altro l’evoluzione verso i servizi al 
cittadino ci qualifica sempre più come presi-
dio sanitario a tutti gli effetti. Una dicotomia 
che oscilla tra visione commerciale e vocazio-
ne clinica, due aspetti all’apparenza dissonanti 
che, tuttavia, possono coesistere come facce 
contrapposte di una stessa medaglia.
Numerosi studi pubblicati in letteratura affron-
tano questo paradigma ricorrendo al termine 
diffuso di “integrazione”: integrazione del 
farmacista nel contesto emergente delle cure 

primarie, o sviluppo di nuovi modelli assistenzia-
li attraverso l’integrazione delle farmacie1.
Condizione preminente per poter rispondere 
con efficienza a questo nuovo modello è l’acqui-
sizione e la condivisione di competenze cliniche 
a servizio del cliente/paziente.
D’altronde lo stesso Codice Deontologico indi-
vidua fra i ruoli del farmacista anche la promo-
zione del progresso scientifico, il cui obiettivo 
primario è quello di migliorare le conoscenze al 
fine di tutelare la salute dei pazienti (art. 5) e la 
pharmaceutical care intesa come presa in carico 
del paziente nel territorio (art. 13); è inoltre in-
centivata l’attuazione di ogni utile iniziativa pro-
fessionale volta ad assicurare la migliore aderen-
za e appropriatezza terapeutiche, collaborando 
con il medico e con le strutture del SSN2.  
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IL VALORE CLINICO 
DELLE RETAIL PHARMACIES, 

TRA EVOLUZIONE E RIVOLUZIONE

di Riccardo Bertin,
farmacista titolare, dottore di ricerca in Farmacologia, specialista 

in Farmacia Ospedaliera e membro del CS di SIFaCT (Società 
Italiana di Farmacia Clinica e Terapia)



di drastico cambio di immagine adeguato alla 
sfida dei tempi, in cui i presupposti assistenziali 
rilanciano verso nuove competenze a servizio 
del cittadino e la presa in carico del paziente 
cronico avviene in stretta collaborazione con le 
strutture ospedaliere (sempre più dedicate alla 
gestione del paziente acuto).

I POSSIBILI AMBITI DI APPLICAZIONE
Ma quali sono gli ambiti nei quali la farmacia di 
comunità può rivestire un ruolo clinico?
Sulla base della mia attuale esperienza pro-
fessionale ho individuato tre potenziali aree di 
interesse, per le quali proverò a fornire alcuni 
suggerimenti e alcune idee di possibile imple-
mentazione all’interno delle retail pharmacies:
1. informazione scientifica/educazione sanitaria;
2. galenica clinica;
3. servizi in farmacia.

1.Informazione scientifica e educazione 
sanitaria
È un aspetto che ci qualifica come professioni-
sti del farmaco (e non come semplici fornitori/
erogatori di un bene o di un servizio). Anche 
se i tempi tecnici del counseling al banco sono 
spesso serrati e non concedono troppo spazio 
all’approfondimento e al confronto, l’etica pro-
fessionale prevede di fornire sempre indicazioni 
chiare ed esaurienti al paziente/cliente, soprat-
tutto in merito a schemi posologici, controindi-
cazioni ed effetti avversi, potenziali interazioni.
Dedicare una formazione adeguata in tal senso 
può facilmente tradursi in un ritorno di immagi-

I RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il riferimento normativo più importante a sup-
porto del ruolo clinico del farmacista di comuni-
tà è quello che comunemente viene ricondotto 
alla farmacia dei servizi: la Legge n.69/2009 (art. 
11) per la prima volta individuava e legittimava 
“nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria, ero-
gati dalle farmacie pubbliche e private non più 
limitati al solo regime privato, ma anche a carico 
del SSN”: tra questi, i servizi di primo livello (pro-
grammi di educazione/prevenzione sanitaria) e 
di secondo livello (prestazioni analitiche di pri-
ma istanza, o su prescrizione di MMG/PLS in ac-
cordo con i PDTA esistenti). Le ultime due leggi 
di bilancio (L. n. 205/2017 e n. 160/2019) hanno 
permesso di dare concretezza alle progettualità 
della “farmacia dei servizi”, prevedendo l’avvio 
di sperimentazioni su servizi cognitivi, servizi di 
front-office e analisi di prima istanza con oneri a 
carico del SSN secondo specifici cronoprogram-
mi di formazione, attuazione e monitoraggio.
La Regione Veneto, a seguito del recepimento 
delle linee di indirizzo per la sperimentazione 
dei nuovi servizi nelle farmacie di comunità, ha 
avviato a partire dal 2018 le prime progettualità 
sul territorio con il reclutamento e il follow-up 
del paziente fragile con patologie croniche 
(diabete, ipertensione, asma/BPCO), successiva-
mente estese all’attivazione del Fascicolo Sani-
tario Elettronico, ai servizi di telemedicina (ECG, 
holter cardiaco/pressorio, spirometria) e alla 
raccolta dei campioni per lo screening colon-
rettale (vedi Tabella in basso).
Alla luce di queste nuove acquisizioni, si potreb-
be dire che il farmacista stia vivendo una fase 

PROFESSIONE FARMACISTA

Ambito di riferimento Servizi in sperimentazione Patologie/Attività in sperimentazione 
per lo specifico servizio

SERVIZI COGNITIVI Riconciliazione della terapia farmacologica Ricognizione terapia farmacologica

IpertensioneMonitoraggio dell'aderenza e screening diabeto-
logico Diabete

BPCO

SERVIZI DI FRONT-OFFICE Servizio FSE Attivazione FSE

Arricchimento FSE

Consultazione FSE

ANALISI DI PRIMA ISTANZA Servizi di telemedicina Coinvolgimento del paziente e consegna dei kit e del materiale 
informativo

Supporto allo screening del FSO per la prevenzione 
del tumore del colon retto

Ritiro kit
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ne per la farmacia, trasmettendo un messaggio 
di responsabilità e di alta competenza professio-
nale.
Le strategie che possono essere adottate per 
educare al corretto uso dei farmaci sono nume-
rose: un esempio che è stato proposto in questi 
anni ai farmacisti della Regione Veneto riguarda 
l’adesione al progetto VigiRete, una rete re-
gionale di farmacie operanti nel campo della 
farmacovigilanza in diretta comunicazione con 
il Centro Regionale di Verona (CRFV), che dal 
2015 è divenuto progetto multiregionale appro-
vato dall’AIFA e rivolto alle farmacie territoriali.
Le farmacie aderenti a VigiRete possono usufrui-
re di una piattaforma on-line attraverso cui poter 
scaricare e stampare 61 schede relative a 51 
principi attivi in Dispensazione per Conto (DPC). 
Si tratta di schede pensate per rendere più com-
prensibili al paziente le informazioni essenziali 
di cui ha bisogno per usare al meglio i farmaci 
della DPC, che il farmacista può consegnare al 
paziente contestualmente alla prima erogazione 
del farmaco3 (vedi esempio).

Un’altra strategia che 
può veicolare dei 
contenuti importan-
ti e, al contempo, 
contribuire a raffor-
zare la credibilità 
e la professionalità 
della propria farma-
cia è l’attivazione di 
un canale YouTu-
be® dedicato: uno 
strumento social che, 
diversamente dagli 
altri media a valenza 
più commerciale può 
prestarsi alla diffu-
sione di contenuti di 
rilevanza socio-sa-
nitaria (ad esempio 
sul corretto uso dei 

farmaci, su aspetti riferiti a prevenzione e corretti 
stili di vita…e così via) mediante video o tutorial 
dal linguaggio semplice e immediato, con cui 
poter creare un’interazione con gli utenti di età 
(prevalentemente) più giovane. 
Vanno ovviamente privilegiati i topic ritenuti più 
rilevanti, sia in base al contesto sociale in cui è 

inserita la farmacia, sia in base al periodo stori-
co: si possono condividere video per lanciare 
delle campagne di screening, o per spiegare 
come diluire una sospensione antibiotica in pol-
vere, o come misurare correttamente la pressio-
ne arteriosa a casa…ed è sufficiente avvalersi di 
uno smartphone. La cosa realmente importante 
è metterci la faccia, senza particolari tecniche 
di montaggio, ma descrivendo con chiarezza i 
contenuti che si vogliono trasmettere. 
Altra opportunità (più lungimirante) è rappre-
sentata dalla realizzazione di audit targettizzati 
in base alle necessità della farmacia, mediante 
la somministrazione di questionari rivolti alla 
propria clientela.
Si tratta di uno strumento che, partendo da uno 
specifico bisogno formativo disatteso, permette 
di calibrare la propria offerta in base all’opinione 
del cittadino, elaborando i risultati della survey 
entro un intervallo di tempo definito (vedi Figu-
ra).

Un’idea potrebbe essere quella di riformulare 
la proposta dei servizi che la farmacia mette 
a disposizione degli utenti in funzione al loro 
gradimento, alle loro aspettative e ai bisogni 
percepiti4, o conoscere l’effettivo grado di cono-
scenza della popolazione sull’antibiotico-terapia 
e l’antimicrobico-resistenza, al fine di promuove-
re un counseling mirato per sanare le eventuali 
lacune e favorire l’adozione di comportamenti 
corretti5.

2.Galenica clinica
Un altro settore che può accrescere la fiducia 
degli utenti e permettere alla farmacia di diffe-
renziarsi rispetto alla concorrenza è quello della 
galenica, intesa come attività di compounding 
interna alla farmacia (e che nulla ha a vedere con 

PROFESSIONE FARMACISTA
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3. Servizi in farmacia
And last but not least, il maremagnum dei servizi 
che possono essere eseguiti nelle farmacie – sia 
da personale interno, sia da tecnici o consulenti 
esterni specificamente dedicati.
Per l’ambito dei servizi la parola chiave è fideliz-
zare: non limitarsi a proporre o “somministrare” 
un servizio in base alle singole richieste o all’in-
terno di eventi o giornate dedicate, ma curare la 
relazione col cliente entrando pienamente nel 
merito del servizio e fornendo ogni informazio-
ne utile alla salute.
Così, se il servizio in questione è l’autoanalisi 
della colesterolemia su prelievo capillare, è 
buona prassi spiegare al paziente l’opportunità 
di corredare il valore totale con quello di HDL, 
LDL e trigliceridi per meglio comprendere e 
caratterizzare la natura di un’eventuale dislipide-
mia, fornendo alcuni consigli correttivi su dieta 
e stile di vita e invitandolo a rivolgersi al proprio 
medico curante in caso di valori al di fuori della 
norma. Ma non basta…occorre anche motiva-
re il paziente al cambiamento, spiegando con 
termini semplici quali rischi comporta l’ipercole-
sterolemia e quali strategie terapeutiche esisto-
no, concordando una successiva rivalutazione in 
farmacia. I servizi, se eseguiti con scrupolosità, 
possono divenire strumenti di appropriatezza 
terapeutica in stretta collaborazione con il medi-
co: così l’autoanalisi delle urine eseguita in far-
macia può confermare o smentire un’eventuale 
cistite, escludendo (se in presenza di valori rassi-
curanti per esterasi leucocitaria, nitriti, proteine e 
sangue) la pretesa spesso convinta ed insistente 
di un antibiotico anticipato a tutti costi, a favore 
di un semplice integratore ad hoc su consiglio 
del farmacista. Situazione simile anche nel caso 
del tampone orofaringeo per la ricerca dello 
streptococco beta-emolitico, che attraverso una 
lettura immediata consente di discriminare tra 
un’infezione batterica e una semplice virosi o 
infiammazione aspecifica. Anche la determina-
zione quantitativa della proteina C-reattiva (PCR) 
nel sangue risulta di grande utilità per la diagno-
si e il monitoraggio di infezioni e infiammazioni 
non infettive: se il risultato della PCR indica 
un’infezione virale o batterica autolimitante, è 
possibile evitare un’assunzione di antibiotici non 
necessaria. 

le tante linee personalizzate di galenici industria-
li allestite da terzi).
Uno dei problemi più annosi della galenica risie-
de spesso nella scarsa visibilità del laboratorio 
rispetto alla convenzionale attività di vendita al 
banco: in pochi (medici compresi) sanno dell’e-
sistenza di un laboratorio pienamente operativo, 
ne conoscono i processi produttivi e le potenzia-
lità.
Per questa ragione può essere opportuno dedi-
care degli spazi sui social (meglio se attraverso 
dei semplici video esplicativi) per illustrare le 
caratteristiche del laboratorio e le possibilità 
formulative – sia in termini di preparazioni offi-
cinali, sia di magistrali su prescrizione medica. 
Alternativamente, si può ricorrere a modalità più 
convenzionali mediante la stampa di un opu-
scolo (non molto diverso dalla “carta dei servizi” 
che spesso viene resa disponibile nelle strutture 
sanitarie private) che può essere distribuito alla 
clientela e presentato di persona allo studio 
medico.
La varietà delle preparazioni galeniche che 
ciascuna farmacia sceglie di allestire dipende 
molto dal contesto in cui opera: un aspetto non 
secondario (che spesso rappresenta un proble-
ma di “bilancio”) è riferito alla difficile gestione 
delle materie prime in funzione della loro data 
limite di utilizzazione, e dunque al rischio di do-
verle smaltire per sopraggiunta scadenza.
Anche in questo caso, è buona norma sapersi 
“differenziare” per offrire delle proposte nelle 
quali specializzarsi previa adeguato aggiorna-
mento: dedicarsi per esempio all’allestimento 
di cannabis terapeutica in ragione di specifici 
accordi con le strutture sanitarie di riferimento, 
o allestire capsule di citisina 1.5mg per la disas-
suefazione dal tabagismo secondo programmi 
individuati dalle Aziende Sanitarie competenti 
per territorio6; contribuire alla gestione del-
le terapie personalizzate per malattie rare sul 
territorio, o specializzarsi sull’allestimento di 
preparazioni pediatriche – dai microclismi di 
diazepam per carente disponibilità del medi-
cinale industriale sul territorio nazionale, alle 
sottoripartizioni in dose o all’individuazione di 
forme farmaceutiche di migliore compliance per 
la somministrazione.
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In molti casi i servizi che la farmacia eroga alla 
propria clientela si avvalgono di strumentazione 
o di consulenza talvolta anche molto costose: un 
servizio a “costo zero” che rientra pienamente 
nelle competenze del farmacista, che consente 
di fidelizzare l’utente e fornisce un’immagine 
altamente qualificata e professionale della far-
macia è la Medication Review (MedRev), ter-
mine che si riferisce al counseling mirato verso 
la corretta posologia delle terapie prescritte, la 
valutazione delle possibili interazioni farmaco/
farmaco e farmaco/integratore, gli eventuali ri-
schi derivanti dall’assunzione di farmaci durante 
la gravidanza/allattamento e la segnalazione di 
sospette reazioni avverse al farmaco.
La consulenza può essere fornita tramite collo-
quio con il farmacista in un ambiente dedicato, 
a partire dalla consultazione di banche dati 
facilmente accessibili (ad es. InterCheck Web, 
messa gratuitamente a disposizione dall’Istitu-
to di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di 
Milano7,8) e informazioni basate sulle evidenze 
scientifiche (vedi Figura).

Diversi studi presenti in letteratura hanno con-
fermato (e quantificato) l’importanza della Me-
dRev nel setting delle farmacie territoriali; una 
revisione sistematica e una metanalisi condotte 
nel periodo 1997-2019 su 40 studi clinici rando-
mizzati controllati ha evidenziato una riduzione 
significativa di ipertensione arteriosa, colestero-

lo totale ed emoglobina glicata in seguito all’at-
tuazione di programmi di revisione farmacologi-
ca in farmacia su pazienti cronici territoriali9.  

CONCLUSIONI
L’evoluzione del sistema farmacia dal modello 
farmaco-centrico a quello paziente-centrico ha 
permesso di qualificare il farmacista territoriale 
con nuove competenze sotto il profilo clinico, 
ampliando l’ambito della pharmacy practice alla 
pharmaceutical care.
Gli interventi di educazione sanitaria (counse-
ling, MedRev, farmacovigilanza …), così come 
la galenica clinica e i servizi sanitari possono 
influenzare positivamente il grado di soddisfa-
zione e consapevolezza degli utenti e rappre-
sentano un’opportunità per la farmacia nell’otti-
mizzare il percorso di cura dei pazienti.
L’attitudine a questo approccio clinico può 
contribuire a rendere più solida e credibile la 
professionalità del farmacista - con un ritorno in 
termini di gratificazione umana ed economica, e 
consente di collaborare con il medico al conse-
guimento di un obiettivo comune: il successo 
terapeutico dei pazienti e il miglioramento della 
loro qualità di vita.
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