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DA UTILISSIMI:
Intee: l’integratore amico della Vista

Oggi, la Vista è 
sicuramente tra i 
5 sensi quello più 
sollecitato dalla 
“frenesia della vita 
moderna”…
L’uso sempre più 
massiccio di svariati 
apparati digitali che 
accompagnano la 
nostra vita quotidia-

na  ha aumentato a dismisura l’esposizione dei 
nostri occhi alle fonti di luce artificiale, creando 
inevitabilmente situazioni di stress visivo e stan-
chezza.
Con l’estate i nostri occhi subiranno maggior-
mente la luce diretta del sole e in molti di noi le 
allergie da pollini e da graminacee che provo-
cheranno rossori e irritazioni.
Per tutte queste ragioni UTILISSIMI introduce un 
nuovo progetto dedicato alla cura, la protezione 
e la salvaguardia dell’apparato oculare.
Il primo di questi prodotti ad essere presentato 
in farmacia è Intee, un integratore alimentare 
a base di Mirtillo Nero, dove la vitamina A e lo 
zinco contribuiscono in particolare al manteni-
mento delle capacità visive normali, con edulco-
rante. La sua formulazione, che contiene anche 
la Colina e altre vitamine, è studiata per favorire 
inoltre il corretto mantenimento delle funzionali-
tà dell’occhio, ridurre lo stress visivo e preserva-
re l’utilizzatore dalle malattie oculari.
Intee è fornito in bustine e si assume una sola 
volta al giorno, sciolto in mezzo bicchiere d’ac-
qua. Ha un’ottima palatabilità e il ciclo di som-
ministrazione prevede una durata che va dalle 6 
alle 12 settimane. 

DA SELLA FARMACEUTICI:
BIOTON PRONTA RICARICA 
Una ricarica di energia !!  

BIOTON Pronta Ricari-
ca è un nuovo integra-
tore alimentare a base 
di CREATINA, AMINO-
ACIDI, VITAMINE, SALI 
MINERALI ed ELEUTE-
ROCOCCO. 
Fornisce all’organi-
smo una RICARICA DI 
ENERGIA per affrontare le sfide di tutti i giorni!
È indicato per ADULTI e ANZIANI per rinforzare 
e mantenere il tono muscolare e ridurre l’affati-
camento. 
BIOTON PRONTA RICARICA è molto utile in 
periodi di stanchezza e spossatezza dovuta a 
studio, lavoro o intensa attività fisica e nei cambi 
di stagione. È indicato anche per chi pratica 
sport. 
Grazie alla presenza della Vitamina C, B6 e B12 
contribuisce a rafforzare le difese immunitarie. 
La Vitamina E contribuisce alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo. Il Magnesio e il 
Potassio sono utili per integrare le perdite idro-
saline dovute all’eccessiva sudorazione e per 
supportare la funzione muscolare. Infine l’Eleu-
terococco possiede proprietà tonico- adattoge-
ne, migliora la memoria, le funzioni cognitive e 
le naturali difese dell’organismo. 

Confezione da 20 bustine.  
Prezzo al pubblico consigliato: € 19,90 
IN FARMACIA. www.sellafarmaceutici.it

Prodotti e iniziative di aziende selezionate 
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critiche affette dagli inestetismi della cellulite. 
Grazie alla speciale erogazione uniforme e ultra-
light, TOPCELL®TIME permette di rivestirsi subi-
to dopo l’utilizzo. Il prodotto è ideale quindi per 
un’applicazione rapida, last minute. Si consiglia 
di agitare il prodotto prima dell’utilizzo ed appli-
carlo sulle zone interessate con un leggero mas-
saggio. Per un effetto intensivo, TOPCELL®TIME 
può essere applicato due volte al giorno. 

P.P: TOPCELL®TIME, 150 ml            
19,50 EURO
Contatto: research@phytogarda.it
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TOPCELL®TIME è una lozione co-
smetica fine ed attiva in spray con-
tro gli inestetismi della cellulite. L’e-
stratto di Plancton Marino combatte 
l’accumulo adiposo e il rilassamento 
dei tessuti cutanei. Componenti di 
origine naturale, tecnologicamente 
avanzati, favoriscono il rimodella-
mento della silhouette promuoven-
do l’elasticità della pelle. La speciale 
ed innovativa tecnologia BOV (bag 
on valve) consente un’applicazione 

a 360° che raggiunge facilmente tutte le zone 

NUOVA CREMA DOCCIA DR. HAUSCHKA
Naturale. Diversa. Efficace. 
Con limone e lemongrass.

Delicatamente nutrien-
te e naturalmente rin-

frescante, la nuova Crema 
Doccia Dr. Hauschka è
ricca di oli essenziali pu-
rissimi. Nella formula, un 
estratto di semi di coto-
gna attiva le forze naturali 
della pelle e la protegge, 
mentre un insieme di oli 
vegetali pregiati le dona 
un trattamento effica-
cemente idratante già 
durante il rituale doccia. I 
tensioattivi vegetali

contenuti, ottenuti dallo zucchero, crea una 
schiuma leggerissima e cremosa che deterge 
con la massima delicatezza, senza seccare la 
pelle. Il suo profumo fresco ed energizzante 
di limone e lemongrass trasmette una nota di 
vivificante leggerezza alla doccia quotidiana.
Prezzo al pubblico consigliato: euro 10,90 
(confezione 150 ml)
Ingredienti: Water, Sunflower Oil, Sugar Sur-
factants, Vegetable Glycerine, Alcohol, Avoca-
do Oil, Quince Seed Extract, Amino-acid Oil 
Compounds

CATTIVA DIGESTIONE? 
INTOLLERANZA AL LATTOSIO?
Novità: Lactoflorene® Digest

La cattiva digestione o dispepsia funzionale è un 
disturbo dell’apparato digerente che incide sulla 
qualità di vita e sullo stato generale di salute. La 
mal digestione del lattosio è un disturbo gastroin-
testinale dato dalla ridotta presenza nell’intestino 
tenue di enzimi digestivi deputati alla digestione 
del lattosio.
Lactoflorene® Digest è l’integratore alimentare 
utile in caso di pesantezza dopo i pasti e cattiva 
digestione, anche del lattosio.
Lactoflorene® Digest è a base di fermenti lattici vivi 
ad azione probiotica arricchito con l’enzima Lattasi 
e con gli estratti vegetali di Zenzero e Carciofo.
I fermenti lattici vivi favoriscono l’equilibrio della 
flora batterica intestinale a volte compromessa 
da disturbi della digestione, la Lattasi migliora la 
digestione del lattosio nei soggetti che mal lo di-
geriscono, gli estratti di Zenzero e Carciofo favori-
scono la funzione digestiva, aiutando lo stomaco a 
“svuotarsi” più rapidamente.

Lactoflorene® Digest è confezionato nell’innova-
tiva busta Duocam®, divisa internamente in due 
camere separate che permettono agli ingredienti 
contenuti di non interagire tra loro fino al momen-
to dell’assunzione 
del prodotto, 
garantendo una 
conservazione 
ottimale dei com-
ponenti.

TOPCELL® TIME: la novità di Phyto Garda



Il Farmacista Counselor
R

DR STUDIO FORMAZIONE

Trasforma il tuo consiglio in
consulenza remunerabile

Riprenditi il ruolo di operatore sanitario

Stabilisci un rapporto paziente/consulente 
della salute

Rendi il tuo atto professionale insostituibile

Amplia i servizi della tua farmacia

Trasforma i tuoi clienti in pazienti fidelizzati

ANPIF
AssoBenessere in Farmacia

Associazione Nazionale
Psicologi In Farmacia

Associazione Nazionale
Psicologi In Farmacia

Unione Tecnica Italiana Farmacisti

federfarma
federazione nazionale unitaria titolari di farmacia

Federazione Ordini
Farmacisti Italiani

federfarma
federazione nazionale unitaria titolari di farmacia

Federazione Ordini
Farmacisti Italiani

per i seminari di presentazione

certificazione - diploma

DIVENTA

Farmacista Counselor R

Preparati a gestire
LA FARMACIA DEI SERVIZI

www.ilfarmacistacounselor.it
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Il Farmacista Counselor è un corso in modalità e-learning a distanza di circa 400 ore 
che permette di acquisire un Titolo riconosciuto e validato da un ente terzo.

PERCHÉ ISCRIVERSI AL CORSO?
Il corso “Il Farmacista Counselor” consente di acquisire le giuste competenze per la 
gestione della farmacia dei servizi e consente di esercitare il counseling e le attività 
inerenti in farmacia, presso il domicilio del paziente e nei centri di salute.

IL CORSO RILASCIA ECM?
I partecipanti possono scegliere l’opzione con o senza ECM: qualora scegliessero 
l’opzione con ECM, potranno iscriversi gratuitamente al corso “La gestione della far-
macia dei servizi” erogato da Utifar su www.utifar.it di 50 crediti ECM.

COME È ORGANIZZATO IL CORSO?
Il corso si divide in sei aree tematiche: Area counseling, Area comunicazione e 
comprensione dei bisogni umani; Area cure naturali e bioterapie; Area nutrizione e 
corretta alimentazione; Area farmacia clinica territoriale; Area applicazione manuale 
della farmacia dei servizi. Per ogni modulo è previsto un esame a quiz ed a risposta 
multipla. Al superamento delle prove previste, verrà rilasciato un attestato di qualifi-
cazione di “Magister di Farmacista Counselor” necessario per iscriversi nell’elenco 
professionale dei Farmacisti Counselor istituito da Utifar.

UTIFAR
presenta

IL FARMACISTA IMPLEMENTA LE SUE CONOSCENZE 

Preparati a gestire 
la farmacia dei servizi!

Per informazioni ed iscrizioni:



Preparati a gestire 
la farmacia dei servizi!

PREPARATIper il benessere
D A L  N O S T R O  L A B O R A T O R I O  G A L E N I C O

U n ’ i n i z i a t i v a  d i

DA ACEF:
L’unione fa galenica!
A Cosmofarma 2019,  Acef ha deciso di giocare di squadra con i farmacisti per allenare la salute. 

Nei tre giorni in cui Bologna ha ospitato l’evento leader a livello europeo del mondo pharma, healthcare e 
beauty, l’azienda è scesa in campo con l’iniziativa "Preparati per il benessere" interamente dedicata al mon-
do della fitoterapia e delle preparazioni galeniche. 
Ecco la ricetta del progetto.
 
Iniziamo con la selezione degli ingredienti: prima di tutto il laboratorio galenico a cui associamo, almeno 
un farmacista, materie prime rigorosamente vegetali e di qualità e infine, ma non per importanza, una buo-
na dose di formazione e imprenditorialità. Passiamo alla preparazione:
• iniziare (o continuare) ad utilizzare il laboratorio come una risorsa importante per la vita della propria far-
macia; 
• mescolare, con uno o più farmacisti pronti a mettersi in gioco; 
• amalgamare il tutto con materie prime di qualità a marchio Acef.; 
• aggiungere un formulario fitogalenico e materiale promozionale q.b. 

Con il progetto Preparati per il benessere, Acef intende affiancare le farmacie a 360 ° mettendo a disposi-
zione un vero e proprio kit per guidarle alla realizzazione di integratori a base di erbe e promuoverli verso 
gli utilizzatori finali. L’attenzione alla salute e alla prevenzione continua, alla base dell’iniziativa, sono trend 
costantemente in crescita a cui sempre più italiani rispondono con l’utilizzo di integratori. Investire in que-
sto comparto significa, quindi, scommettere su prodotti richiesti dal mercato, a cui il laboratorio galenico è 
in grado di dare un enorme valore aggiunto in termini di personalizzazione per il singolo cliente.  

NOVITÀ DALLE AZIENDE

https://www.acef.it/


https://www.bioapta.it/


2020

Il nostro calendario è appeso da 34 anni nelle 

case di tante famiglie italiane.

Siamo stati i primi ad avere... in calendario un 

viaggio lungo 12.410 giorni all’insegna della pre-

venzione e dell’educazione sanitaria, per sensi-

bilizzare gli utenti delle farmacie alla conoscen-

za e al rispetto di tutte le regole fondamentali 

per condurre uno stile di vita sano ed equilibra-

to. Il nostro vademecum è anche il più diffuso a 

livello nazionale e, grazie agli approfondimenti 

mensili dei migliori esperti del settore e a vivaci 

illustrazioni, ha scandito il tempo di tante fami-

glie che si sono accostate a tematiche scientifi-

che complesse con semplicità. Continua anche 

nel 2020 con il nuovo Calendario della Salute 

il nostro impegno a fianco dei farmacisti, che 

sono da sempre attenti a tutelare il benessere 

psicofisico della collettività.

Orecchio, naso e gola: utili consigli in farmacia

Testi a cura del Prof. dott. Massimo Re, Medico Otorinolaringoiatra,

Professore Associato Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari

Università Politecnica delle Marche-Ancona.

Info e novità su

www.calendariodellasalute.it

Calendario compatto da parete

Calendario olandese

Calendario da tavolo

Con il patrocinio di

In allegato a questa rivista

il dépliant Offerta
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Concepito e realizzato per la prima volta 
in Italia nel 1986, anno dopo anno, il 
CalendariodellaSalute®  ha affrontato 

argomenti monotematici riguardanti la salute 
e si è avvalso del supporto scientifico di spe-
cialisti ed Istituti di elevato prestigio, riscuo-
tendo sempre notevole successo.
Anche per il 2020 il Calendario presenterà 
un argomento interessante, coinvolgente e di 
grande attualità: “Orecchio, naso e gola: utili 
consigli in farmacia”
I testi saranno curati dal Prof. dott. Massimo 
Re, Medico Otorinolaringoiatra, Professore 
Associato Dipartimento di Scienze Cliniche 
e Molecolari - Università Politecnica delle 
Marche-Ancona.
Il tema affrontato dal Calendario 2020 con-
cerne i consigli ai cittadini/utenti della farma-
cia italiana, per meglio indirizzarli nell’uso di 
quella grande categoria di prodotti indicati 
nei disturbi di orecchio, naso e gola.
I testi sono stati affidati ad un medico per ga-
rantirne l’appropriatezza, tenendo presente 
che gran parte di questi prodotti viene pre-
scritta dal medico di base o dallo specialista 
quale coadiuvante della terapia medica nella 
risoluzione di molte patologie.

IL CALENDARIO 
DELLA SALUTE

NOVITÀ DALLE AZIENDE

Le illustrazioni usciranno, come di consueto, 
dalla professionale penna di Monica Maaten 
che collabora con il Calendario della Salute 
da oltre 20 anni.
I cittadini italiani conoscono, ormai bene e 
da molto tempo questo prodotto editoriale 
che grazie alle farmacie e ai farmacisti entra 
ogni anno in milioni di case, dove è diventa-
to una sorta di complemento d'arredo e un 
irrinunciabile strumento di servizio. 
E anche per per il 2020 potranno contare 
su un calendario che, giorno dopo giorno, 
ricorderà loro che la salute è un bene pre-
zioso. 
Da fine anno il pubblico potrà quindi trova-
re gratuitamente il CalendariodellaSalute® 
presso una delle tantissime farmacie che 
aderiscono a questa campagna di educazio-
ne e informazione sanitaria.
L’iniziativa è stata presa, come tutti gli anni, 
con il patrocinio di Fofi (Federazione Ordini 
Farmacisti Italiani), Federfarma (Federazione 
Nazionale Titolari di Farmacia), Assofarm 
(Associazione delle Farmacie Comunali), 
Utifar (Unione Tecnica Italiana Farmacisti), 
Fenagifar (Federazione Nazionale Giovani 
Farmacisti) e Federfarma Servizi.
 

Novità PER IL 2020
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CLAUSOLA DI GRADIMENTO
Sono uno dei soci titolari di una farmacia di 
nuova istituzione nata dal concorso straor-
dinario. Abbiamo optato per una Snc e sullo 
statuto si è stabilito che in caso di intenzione 
di vendita della quota, gli altri soci rimanenti 
hanno diritto di prelazione con clausola di 
gradimento. Poiché io avrei deciso di vendere 
la mia quota a causa di incompatibilità con gli 
altri soci, vorrei sapere se, qualora trovassi un 
terzo acquirente (che non sia quindi uno de-
gli altri attuali soci) la clausola di gradimento 
potrebbe compromettere una eventuale ven-
dita della quota a detto terzo acquirente.
La clausola di gradimento prevede proprio la 
possibilità dei soci di rifiutare l'ingresso ad un 
terzo non gradito. Per sicurezza andrebbe letto 
lo Statuto, ma ritengo sia proprio così.
Avv. Paolo Leopardi 

LAVORO ALTERNATIVO PER IL SOCIO
Nel caso di Srl proprietaria di una sede far-
maceutica vinta a concorso, 1 dei 2 soci può 
avere la figura di socio di capitale e quindi 
svolgere un altro lavoro e non attività lavora-
tiva all'interno della farmacia? 
Se si, questo può essere fatto anche nel pri-
mo triennio in cui c'è l'obbligo a mantenere 
l'associazione che ha vinto la sede?
Il ruolo di socio in una società di farmacia (che 
sia di capitali o di persone è identico) è incom-
patibile ai sensi della lett c) art 8, L. 362/1991 
e ss.mm. con qualsiasi rapporto pubblico e/o 
privato. Di talchè prima del triennio di "con-
vivenza" obbligatoria non si potrà fare nulla. 
Dopo in molti hanno individuato escamotages 
per superare il problema delle incompatibilità. 
Avrete quindi tempo e modo di verificare detta 
possibilità.
Avv. Paolo Leopardi 

I CONSULENTI UTIFAR

FISCALI: 
Studio Brunello e Partner

LEGALI E LEGISLATIVE: 
Dr. Claudio Duchi, Paolo Leopardi

GALENICHE: 
Prof. Adalberto Fabbriconi, Piero Lussignoli, 
Mario Marcucci, Pietro Siciliano

MEDICINE NON CONVENZIONALI: 
Prof. Rocco Carbone, Valentina Petitto

ASSICURATIVE: 
Mutua Tre Esse

ENPAF: 
Dr. Paolo Giuliani

BANCARIE E FINANZIARIE: 
Dr. Giampiero Bernardelle

DEL LAVORO: 
Dr. Damiano Zamboni

PROGETTAZIONE SPAZI RETAIL 
E ADEGUAMENTO NORMATIVE: 
Arch. Luca Melchionna

Se sei socio di Utifar e hai 
bisogno di una risposta 

ad un quesito di carattere 
legale, fiscale, del lavoro, 

di una consulenza professionale 
o indicazioni su come allestire 

un preparato magistrale, 
invia il quesito per fax 

o via e-mail a:
SEGRETERIA UTIFAR

PIAZZA DUCA D'AOSTA, 14
MILANO

TEL. 02 70608367 
FAX 02 70600297

E-MAIL: utifar@utifar.it

CONSULENZE UTIFARDR&Domande e Risposte Riservate ai soci e gratuite
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LA COMUNALE SI ALLARGA
Con la nuova Pianta Organica, il Comune 
vuole restringere la nostra zona, già ridotta, 
a suo tempo, per permettere lo spostamento 
di una farmacia Comunale, che attualmente 
si trova a settecento metri da noi, nella stessa 
via. La Comunale con quel trasferimento si è 
allontanata dai quartieri per i quali era stata 
istituita. Ora, un quartiere di questi ha chiesto 
l'istituzione di una nuova sede. Per fare ciò 
sono stati variati i confini anche della nostra 
zona, arrivando a ridurla drasticamente. Ciò 
che preoccupa è che di fatto è reso impossibi-
le ogni ulteriore spostamento e vi è il rischio 
concreto che la Comunale II possa ulterior-
mente avvicinarsi alla nostra sede.
Si chiede quali passi siano percorribili per 
opporsi a questa decisione.

In linea generale, posso affermare che ormai la 
giurisprudenza consolidata di TAR e Consiglio 
di Stato ha riconosciuto la piena legittimità dei 
provvedimenti comunali di revisioni di piante 
organiche delle farmacie salvo casi di oggettiva 
irragionevolezza. 
Nel caso di specie, seppur non conoscendo 
zone e documenti di riferimento, pare che il 
Comune abbia motivato congruamente le sue 
scelte e vedo molto complicato riuscire ad 
ostacolare le volontà comunali. L'unico percor-
so è quello di intervenire nel procedimento di 
revisione di pianta organica (mi sembra che ciò 
sia stato già fatto) e infine impugnare al TAR la 
determina comunale di revisione con le avver-
tenze già evidenziate.
Avv. Paolo Leopardi
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CONSULENZE "IN DIRETTA" A COSMOFARMA
Il nostro consulente Luca Melchionna (progettazione spazi retail e adeguamento normative) 
si è reso disponibile nel corso delle giornate di Cosmofarma, presso lo stand Utifar, per dare 
supporto ai soci che ne hanno fatto preventivamente richiesta. Questo servizio gratuito è stato 
offerto per la prima volta durante la settimana formativa a Cortina d'Ampezzo in marzo e, visto 
l'apprezzamento, è stato riproposto in fiera. 
Ecco alcune tra le testimonianze che abbiamo ricevuto.

"Buonasera, ho avuto modo di usufruire della consulenza dell'architetto Melchionna, in occasione di 
Cosmofarma 2019 e, per quanto si sia trattato di un breve colloquio, devo dire di avere ottenuto un 
favorevole e piacevole riscontro in termini di disponibilità, conoscenza e capacità professionali. Ho 
colloquiato con un professionista serio e preparato e la sua consulenza mi ha dato nuovi input per il 
lavoro nella mia Farmacia. Grazie!"
Dott.ssa Antonella Fascini, Talsano (TA)
"Buongiorno,
scrivo per comunicare che domenica 14 Aprile 2019 presso il vostro stand a Cosmofarma, ho in-
contrato l'architetto Luca Melchionna con il quale ho avuto un colloquio molto utile. Ero presente 
al colloquio insieme a mio padre, titolare della farmacia e una nostra collaboratrice. Siamo molto 
soddisfatti del colloquio e della disponibilità dell'architetto che ci ha fornito degli ottimi spunti per 
progettare un piano di rinnovamento della farmacia. In particolare ci ha illustrato alcuni degli errori 
più comuni che si commettono in fase di progettazione e ha saputo individuare a colpo d'occhio i 
principali difetti che presentano i nostri locali indicandoci gli interventi più urgenti da fare per cor-
reggere tali difetti. In conclusione, abbiamo molto apprezzato l'iniziativa di mettere a disposizione un 
architetto e, in particolare, l'architetto Melchionna.
Ringrazio cordialmente".
Dr. Valerio Cori, Ortezzano (FM)
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DOPPIA ATTIVITÀ
Sono una farmacista collaboratrice in una far-
macia privata assunta con regolare contratto 
a tempo indeterminato. Ho frequentato una 
scuola di naturopatia ed ora vorrei iniziare a 
svolgere anche questa attività presso l’erbo-
risteria di un'amica che si trova in un altro 
comune rispetto alla farmacia in cui lavoro.
Lo posso fare lavorando da farmacista? Devo 
avere una partita iva? Come ci comportiamo 
per quanto riguarda la fattura della mia con-
sulenza al cliente?
La doppia attività è sicuramente possibile ma biso-
gnerà fare attenzione. Per i dipendenti privati, infatti, 
l’unica limitazione prevista dalla legge all’apertura di 
una propria Partita IVA è quella di non contravvenire 
al cosiddetto Patto di Fedeltà all’Azienda. Questo 
patto consiste nel rispetto delle regole stabilite nel 
contratto stesso di lavoro e che fanno riferimento a 
due comportamenti ben precisi:
- il divieto di svolgere attività in concorrenza, in 
proprio o per conto di terzi, con il proprio datore di 
lavoro. Tale obbligo sussiste ovviamente fino a che 
il lavoratore è dipendente dell’azienda e una volta 
che questo si dimette o viene licenziato (a meno 
che non venga stipulato un apposito contratto di 
non concorrenza) non vige più alcun divieto in 
questo senso;
- l’obbligo di riservatezza sulle informazioni e 
sulle pratiche svolte durante lo svolgimento del 
proprio lavoro. Questo obbligo, a differenza del 
divieto di concorrenza, permane anche dopo che 
il lavoratore ha chiuso il proprio rapporto con l’or-
mai ex-datore di lavoro. Inoltre per i dipendenti 
privati non vige alcun obbligo di comunicazione 
al datore di lavoro in merito all’apertura di una 
propria Partita IVA o dello svolgimento di una 
data attività di lavoro occasionale. Nonostante 
non viga alcun divieto, personalmente consi-
glio di comunicare sempre per iscritto al datore 
di lavoro l’intenzione a intraprendere una data 
attività economica o ad aprire una tua Partita IVA, 
specificando il più possibile l’attività che andrà 
a svolgere. Questo consiglio è motivato dalla 
volontà di evitare un’eventuale causa per danni o 
un licenziamento. I dipendenti infedeli al patto di 
fedeltà infatti vanno incontro:
- al licenziamento per giusta causa;
- al rimborso per l’eventuale danno subito dal 
datore di lavoro. 
Per quanto concerne la necessità di avere una partita 
IVA dipenderà dall’occasionalità o meno dell’attività 
e solo conoscendo l’entità di tale attività si potrà con-
sigliare se aprire una partita IVA e se fatturare, quindi, 
direttamente all’utente o all’erboristeria.
Avv. Paolo Leopardi

IL FORMATO DEL MINOXIDIL
Oggi è arrivata, da parte di una cliente, una 
richiesta di minoxidil al 5%. La signora lo 
aveva già preso in un’altra farmacia, senza 
ricetta e ci ha portato il flacone da 200ml. La 
mia domanda è questa: posso allestire senza 
ricetta minoxidil al 5% e soprattutto con quel 
formato, ovvero in un flacone da 200ml?
E' consentito l'allestimento di Minoxidil al 5% 
come preparato galenico officinale senza obbli-
go di ricetta medica. Per la quantità allestibile il 
Ministero nella risposta (peraltro non condivisa 
da diversi esperti e cattedratici in legislazione 
farmaceutica) ad un quesito posto da un colle-
ga ha specificato che non si può allestire una 
quantità superiore a quella regolarmente in 
commercio come Sop od Otc. In commercio ci 
sono prodotti da 180 ml (una unica confezione 
contenente 3 flaconi da 60 ml) ed è registrata 
ma non in commercio una confezione da 240 ml 
(4 flaconi da 60 ml).
Adalberto Fabbriconi, Piero Lussignoli,
Mario Marcucci, Pietro Siciliano

CONSERVANTI NEL GEL
Dovrei allestire un gel contenente lidocaina 
20%, tetracaina 5% e prilocaina 5% in gel 
base Degas. Occorre aggiungere altre sostan-
ze per la conservazione? 
Il gel base Degas è già stabilizzato con 2 con-
servanti. Le sostanze vanno sciolte in adatto 
solvente prima di essere inserite. Inoltre sono 
sotto forma di base o cloridrato? Nel primo caso 
essendo lipofile non si scioglierebbero nel gel di 
carbopol. Inoltre il gel va applicato su cute o su 
mucose? Queste domande sono importanti per-
ché in funzione del sito di applicazione vanno 
preferite le sostanze come basi o come cloridrati 
ed inoltre anche il veicolo è determinante per la 
risposta terapeutica.
Adalberto Fabbriconi, Piero Lussignoli,
Mario Marcucci, Pietro Siciliano
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LA SCELTA DELLA CREMA BASE
Avrei la necessità di preparare una crema con 
acido glicolico 15% e idrochinone 5%. Vorrei 
sapere quale crema base sia meglio utilizzare 
ed eventuali conservanti da aggiungere. 
Per quanto riguarda la crema base si può utiliz-
zare la CREMA BASE DI BEELER, mentre sarebbe 
opportuno inserire 0,1% di sodio meta bisolfito, 
Acido ascorbico 0,5% ed EDTA 0,01%.
Adalberto Fabbriconi, Piero Lussignoli,
Mario Marcucci, Pietro Siciliano

CREMA PER LE MANI SECCHE
Un cliente mi chiede se posso allestire per 
le sue mani molto secche e con ragadi una 
crema con urea al 20%. Gliela avrebbe consi-
gliata un dermatologo ma senza fargli ricetta 
medica. Ho visto che la BP 2009 riporta la 
monografia "urea crema" ma senza speci-
ficare la %. In base a questa monografia io 
posso allestire al cliente una crema con urea 
20% senza ricetta? Premetto che non ho un 
laboratorio cosmetico in farmacia.Ho trovato 
una formulazione che contiene anche un 2% 
di allantoina, ma richiede l’uso di un turboe-
mulsore che in farmacia non ho. Chiedo se in 
base alla vostra esperienza esiste una formu-
lazione con urea al 20% che posso allestire 
correttamente senza ricetta medica e senza 
l’utilizzo del turboemulsore.
La monografia presente in Bp Urea Cream non 
prevede percentuali di principio attivo  che deve 
essere veicolato in una idonea base. E' in pra-
tica una formula "aperta" per cui al 20% si può 
allestire. Si può allestire senza ricetta. Una buona 
formula può essere:
UREA Cristalli 20 grammi
Vaselina Bianca 15 grammi
Olio di vaselina 6 grammi
Alcool cetostearilico 7,2 grammi
Cetomacrogol 1000 1,8 grammi
Potassio sorbato 0,08 grammi
Acido citrico anidro 0,145 grammi
Sodio citrato 1,25 grammi
Acqua depurata q.b. 100 grammi
Esecuzione:
A Fondere 2,3,4 e5
B Sciogliere nell'acqua depurata prevista 1, 
6,7,8
C Scaldare B alla stessa temperatura di A
D Versare C in A e agitare fino a completo raf-
freddamento.
Adalberto Fabbriconi, Piero Lussignoli,
Mario Marcucci, Pietro Siciliano
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Il Galenista 
e il Laboratorio
di Massimo Frongia 
e Luca Casettari

Questo testo, edito da Edra, si pro-
pone come un manuale sulla pre-
parazione galenica generale e spe-
cialistica. Un utile strumento per il 
farmacista, suddiviso in quattro se-
zioni principali: una dedicata alla 
normativa, una alle formulazioni 
classiche, una alle formulazioni 
speciali e una dedicata agli aspetti 
innovativi della galenica come ad 
esempio lo sviluppo di nuovi pro-
grammi e nuovi devices o il con-
trollo di qualità. 
Gli autori Frongia e Cassettari af-
frontano in maniera sistematica 
tutti gli aspetti relativi all'organiz-
zazione di un laboratorio galenico, 
alla tecnica di preparazione e alla 
legislazione galenica, ma anche 
alle strategie formulative e delle 
relative tecniche strumentali. Il 
taglio estremamente pratico del te-
sto lo rende adatto sia per lo studio 
della materia a livello universitario 
ma anche per un aggiornamento 
da parte dei professionisti del set-
tore.

RECENSIONI
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SETTIMANE 

UTIFAR
2
0
1
9

SARDEGNA
Forte Village Resort

23 - 29 GIUGNO 2019

Possibilità di soggiorno
3 notti o 6 notti
Tariffa Utifar

Costi del corso Ecm:
€ 100,00 per i soci Utifar
€ 200,00 per i non soci
Il corso Ecm si terrà nei giorni 
27 e 28 giugno 2019

PUGLIA
Vivosa Apulia Resort

24 - 31 AGOSTO 2019

UTIFAR 
ESTATE

2019

PER INFORMAZIONI: UTIFAR TEL. 02 70608367 - e-mail utifar@utifar.it
 AMORS - SERGIO MAGLIOCCHI TEL. 393 4888499  

La formazione ECM in luoghi magici

CORSO ECM 10 CREDITI:
"Approfondimenti in dermatologia: 

vitiligine e fotoprotezione"

Docente: 
Professor Andrea Paro Vidolin

https://www.utifar.it/index.php?id=34&itemid=114
https://www.utifar.it/index.php?id=33


ARMOLIPID PLUS è un integratore alimentare. Gli integratori alimentari non vanno  
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
Leggere le istruzioni sulla confezione.

*Dati di vendita IMS a Sell out - Agosto 2018 Classe 10F3 - Segmento integratori alimentari per il colesterolo 

La berberina contenuta in 
ARMOLIPID PLUS favorisce
il controllo di colesterolo
e trigliceridi plasmatici

   60 COMPRESSE

   20 COMPRESSE

Stampa_210x280_ADV ArmolipidPlus.indd   1 25/01/2019   10:28:53

http://www.mylan.it/
https://www.utifar.it/index.php?id=34&itemid=114
https://www.utifar.it/index.php?id=33


http://www.afkfarmacie.it/
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