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La Società 
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La Società 

Mission 

& 

Vision 

•  Aprire nuove strade e 
sperimentare nuovi siste
mi per offrire sempre più 
servizi mirati ed efficaci 
accanto a una   Pharma
ceutical Care sempre    
più raffinata e personaliz
zata.  

•  In un’epoca di transizione
 e di cambiamento come qu
esta, il vantaggio competitiv
o sta nella capacità di trovar
e nuove vie e di offrire     sol
uzioni innovative e sempr
e più responsive. 



La Società 

Mission 

& 

Vision 

•  Sistema Farmacia Italia 
vuole diventare un brand  
fortemente connotato, ri
conoscibile come rete na
zionale che racchiude le 
migliori capacità professio
nali, unendo l’utilizzo delle 
nuove tecnologie alla tradi
zione del sapere più antico
 in un regime di Open Inno
 vation e alla ricerca di      
Disruptive Innovation.. 



La Società 
Obiettivi 

Consolidamento e Crescita Rete 
Mappatura dei Servizi 

Standardizzazione Procedure  

La Rete 

Formazione progettuale ad hoc 
Percorsi Formativi Universitari 

La Formazione 

Analisi del fabbisogno 
Centrale Acquisti 

Obiettivi Commerciali di Rete 

Il Supporto Commerciale 

Creazione, sviluppo ed implement
azione progettualità remunerate 

La Pharmaceutical Care 

Creazione e test idee progettuali 
Organizzazione Focus Group 

Il Laboratorio 



La Società 
Lo Stato Attuale 

1447 Farmacie Aderenti 

  
664 - NORD 

375 – CENTRO E SARDEGNA 

46% 

26% 

28% 

408 – SUD 



Le attività di Pharmaceutical Care 



Le attività di Pharmaceutical Care 
Il Tele-Consulto 

Risposta immediata al bisogno di salute de
i nostri pazienti 

Accesso Immediato 

Condivisione istantanea dei dati sanitari in 
possesso del paziente o generati in Farma
cia 

Condivisione Dati 

Definizione di un accordo quadro con i principali Player del settore 



Medicina 
di Genere 
Progettualità 

Per troppo tempo, sino a pochi anni or sono, abbiamo dimenticato che 
ciò è vero anche relativamente al modo in cui vengono colpiti dalle mal
attie, reagiscono alle stesse e rispondono alle terapie.  
 
Questo vale per le malattie che colpiscono sedi specifiche, come la pro
stata o l’utero, ma anche per malattie che interessano organi che, pur di
fferenti per influenza ormonale,  sono condivisi da entrambi i sessi: il cu
ore, il cervello, le arterie ed il rene.  
 
Questi principi sono alla base di quella che è diventata nota come “med
icina di genere”, nuova branca della medicina che vuole approfondire le
 differenze biologiche, le peculiarità fisiopatologiche e le specificità clini
che delle malattie in modo separato ed analitico per uomo e donna. Qu
esto non certo per discriminare, bensì per migliorare il trattamento delle
 malattie.  

Uomini e Donne sono Diversi 



Medicina 
di Genere 
Progettualità 

La prevenzione delle patologie dell’apparato urologico maschile è ancor
a scarsa, l’uomo ha una naturale difficoltà a parlarne con il medico. Ser
ve un cambiamento culturale. Parlare di prevenzione in farmacia può a
gevolare questo processo, il cittadino ha fiducia nel farmacista. La farm
acia è un luogo estremamente accessibile e riservato. 
 
Troppo spesso gli uomini hanno difficoltà con le problematiche dell’app
arato urologico, e finiscono per rivolgersi al medico troppo tardi, sottova
lutando e trascurando i sintomi della patologia.  
 
L’uomo si dovrebbe rapportare allo specialista urologo come la donna a
l proprio ginecologo, effettuando dei controlli periodici e chiamandolo pr
ontamente in caso di necessità. 
 
Regolari controlli sono fondamentali per diagnosticare tempestivamente
 l’insorgere di patologie che, se trascurate, possono portare a problema
tiche severe. 

Campagna di Prevenzione della IPB 



Medicina  
di Genere 

Campagna di prevenzione delle patologie c
ardiovascolari nella Donna.  

Il Cuore delle Donne 

Campagna di prevenzione delle patologie d
ella prostata 

Campagna di Prevenzione IPB 

Progettualità 



Le attività di Pharmaceutical Care 
Il Cuore delle Donne 

Obiettivi 
l  promuovere una cultura della prevenzion

e del rischio cardiovascolare nelle donne 

l  mettere a punto un modello di screening f
acilmente replicabili in tutte le Farmacie A
ssociate 

l  promuovere un nuovo approccio alle pato
logie nell’ambito della medicina di genere 

l  Compilazione questionario indicizzato 

l  Misurazione della Pressione Artersiosa 
l  Rilevazione dei seguenti parametri ematic

i: 
l  Glicemia 
l  Emoglobina/Ematocrito 
l  Colesterolo Totale 
l  Acido Urico 

Attività 

•  Portale dedicato per la ra
ccolta dei dati 

Piattaforma 
•  Rilevatore ematico multip

arametrico 
•  Misuratore di pressione c

on rilevatore F.A. 

Dispositivi Utilizzati 



Le attività di Pharmaceutical Care 
Campagna di Prevenzione della IPB 

Obiettivi 
l  Promuovere un cambiamento culturale lib

erando l’uomo da falsi pudori che impedis
cono la necessaria prevenzione 

l  Aumentare la consapevolezza sull’ipertrof
ia prostatica e promuovere la prevenzion
e 

l  Rendere la farmacia un centro di prevenzi
one per le patologie prostatiche fidelizzan
do il cittadino allo screening regolare in fa
rmacia (PSA) 

l  Compilazione questionario indicizzato 

l  Misurazione PSA 

l  Tele-Consulto con Urologi SIUT 

Attività 

•  Portale dedicato per la ra
ccolta dei dati ed erogazi
one Tele-Consulto 

Piattaforma 
•  Rilevatore ematico PSA 

Dispositivi Utilizzati 



Le attività di Pharmaceutical Care 
Campagna di Prevenzione della IPB 

Awareness sulla
 patologia 

1. 
Awareness sul c
oncetto di medici

na di genere 

2. 
Avvio di un cam
biamento cultura

le 

3. 
Posizionamento 
della farmacia c
ome luogo di pre
venzione e scre
ening vicino al ci

ttadino 

3. 



Le attività commerciali 



Le attività commerciali 
Corner Dedicati 

•  Costruzione di Category Specifici per progettualità 
 
•  Creazione di percorsi condivise con aziende leader di se

ttore 

Obiettivi 



Le attività commerciali 
Centrale Acquisti 

•  Definizione dei fabbisogni delle Farmacie Associate 
 
•  Creazione di percorsi condivisi con le aziende per favorir

e politiche di acquisto di gruppo 

•  Aumentare la marginalità dei prodotti venduti 

Obiettivi 



Il piano strategico di comunicazione 



Il piano strategico di comunicazione 
Un Volto Nuovo 

•  Creazione di un nuovo logo identificativo della Rete 
 
•  Creazione di un nuovo sito web 

•  Attivazione Canale Telegram e Youtube 

Attività svolte 



SFI in Tour 

Tour Informativo Regione per Regione per far toccare con
 mano ai Farmacisti Italiani le potenzialità inespresse dell
e nostre Farmacie ed I vantaggi dell’aggregazione! 


