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Come saranno i sistemi sanitari tra dieci o vent'anni, alla luce delle dinamiche e
delle trasformazioni in corso sul piano finanziario, istituzionale, organizzativo,
tecnologico, epidemiologico e la conseguente evoluzione della medicina e dei
modelli di consumo dei pazienti? In questo volume si analizzano e si discutono i
possibili futuri, utilizzando la tecnica degli scenari, che per ogni variabile rilevante
indica le possibili traiettorie evolutive e ne delinea i principali impatti. Gli scenari
sono costruiti cercando di cogliere i "segnali" presenti nel sistema, i pareri di
opinion leader del settore, i trend di alcune variabili rilevanti e il dibattito nella
letteratura internazionale, oltre a quelle che potrebbero essere le principali aree
di discontinuità. Per ogni scenario sono discusse le possibili implicazioni
strategiche per gli attori del sistema: le aziende pubbliche e private del Servizio
Sanitario Nazionale, le imprese farmaceutiche e tecnologiche e gli erogatori di
servizi di supporto. Interrogarsi per tempo sulle principali criticità attese nel futuro
probabilmente uno degli esercizi più rilevanti per la definizione delle strategie di
organizzazioni complesse, come quelle che operano nei sistemi di welfare sociosanitario, le quali necessitano di lunghi periodi di adattamento e di
trasformazione attuativa.
In un mercato dove la domanda è spesso inferiore all’offerta, il marketing, con le
sue tecniche, cerca di creare un differenziale tra noi e la concorrenza,
convincendo il cliente della superiorità dei nostri prodotti. Per questo il marketing
è e rimarrà una disciplina strategica nella gestione del business anche in un
settore particolare come il Consumer Healthcare, che deve fare i conti non solo
con la congiuntura avversa, ma anche con l’ascesa del “super paziente”
sempre più informato e connesso. Per illustrare i mutamenti del mercato e fornire
al tempo stesso strumenti operativi di lavoro, il volume è organizzato in sei
capitoli, che in maniera agevole portano il lettore dalla lettura dello scenario fino
al dettaglio operativo delle principali metodiche di analisi impiegate nel settore
CHC.
La sfida del futuro per il farmacista manager è di scrutare ciò che cambia per
meglio adattarvisi o meglio anticiparlo, con duttilità e creatività attivando nuovi
comportamenti imprenditoriali. Il volume è rivolto a diversi interlocutori: farmacisti,
imprese farmaceutiche e aziende che operano lungo la supply chain del farmaco,
aziende di servizi e aziende sanitarie. L'opera propone ai farmacisti strumenti
innovativi di gestione della farmacia e agli altri operatori nuovi spunti di
collaborazione funzionali a rafforzare le potenzialità del canale. Il libro è
strutturato in tre parti: la prima analizza gli scenari in cui opera la farmacia, dal
punto di vista istituzionale, professionale e di mercato; la seconda illustra gli
strumenti gestionali a disposizione dell'impresa farmacia; la terza descrive
quattro casi empirici relativi a innovazioni nel settore.
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Il volume, frutto di un’attenta ricerca storica e scientifica, descrive con originalità
l’evoluzione dell’Arte Farmaceutica dalla Preistoria ai giorni nostri. Con cura e
passione l’Autore analizza e rilegge le fonti autorevoli dei Padri della medicina
(Ippocrate, Galeno, Rhazes, Avicenna, Nicolao Preposito, Paracelso, Galileo,
Sertüner, Pasteur), in un continuo e vivace rimando a testi eterogenei (dall’Iliade
agli scritti di Casanova, dall’Antidotario della Scuola Salernitana al Ricettario
Fiorentino e alla Farmacopea Uf ciale del Regno d’Italia), nell’intento di mettere
in risalto il percorso complesso che ha portato l’aromatario e lo speziale ad
acquisire ciò che caratterizza oggi la professione del farmacista: conoscenza
scientifica e impegno sociale. Dalle prime farmacie – piccoli laboratori-botteghe
dove si sperimentavano continuamente tecniche e ricette per la preparazione di
unguenti, sciroppi, pozioni e balsami – alle pratiche sanitarie e ai farmaci che
hanno salvato l’Umanità: un excursus storico che rappresenta anzitutto “un atto
d’amore per una disciplina affascinante”, un omaggio alla professione del
farmacista e al suo ruolo sociale e culturale.
Il quadro istituzionale nel quale opera l’azienda farmacia e il settore farmaceutico può essere
così sinteticamente descritto: uno scenario dinamico e complesso per la sanità e la società
tutta, la necessità di accrescere conoscenze e competenze per un ruolo professionale più
incisivo e per una farmacia più competitiva, le aspettative della comunità dei cittadini per
servizi sanitari di qualità più elevata e più consona alle proprie esigenze. In questo quadro
sinottico si inserisce la consapevolezza diffusa tra i farmacisti di un proprio ruolo importante
nel sistema sanitario, da giocare con maggiore efficacia e con partecipazione ancora più attiva.
Nello stesso tempo anche la formazione nei diversi corsi di laurea in farmacia sentono la
necessità di proporre, nella loro offerta formativa, temi di gestione dell’azienda farmacia e di
analisi del settore farmaceutico. Partendo da queste considerazioni, è sembrata opportuna la
pubblicazione di un testo di economia aziendale applicata al settore farmaceutico con
l’obiettivo di fornire principi, strumenti e metodi atti a descrivere, supportare la gestione
dell’azienda farmacia. Le prospettive secondo cui il testo è stato pensato e scritto sono di tre
ordini: – i contenuti che, oltre a descrivere il quadro istituzionale, affrontano temi di marketing,
di gestione finanziaria, di orientamento alla qualità del servizio; – l’orientamento sia
accademico sia professionale con una prospettiva didattica e metodologica; – i destinatari che,
oltre ai farmacisti ed agli operatori del settore, sono gli studenti di farmacia e tutti coloro che, in
un percorso formativo, desiderano conoscere ed elaborare i temi della gestione dell’azienda
farmacia.
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Con queste pagine si vuole rilevare come la missione dello speziale nasca dalla lotta contro la
sofferenza e dall’etica del mutuo soccorso. Nella prima parte Viene tracciato sinteticamente il
percorso dall’umanità nella ricerca dei rimedi contro il dolore. Si passa quindi allo sviluppo
della professione in relazione alle conoscenze scientifiche, ai mutamenti sociali, culturali ed
economici e ai rapporti con lo stato. La seconda parte è dedicata alle biografie dei più noti
farmacisti che hanno esercitato in Venezia fino agli inizi ‘900. La terza parte è dedicata alle più
note farmacie storico-artistiche veneziane. La quarta parte tratta i vasi di ceramica e di vetro
della farmacia. La quinta parte ripropone il tema “il farmacista e la società” nella lotta per la
libertà e nella partecipazione attiva alla vita della comunità. Ringrazio l’Ordine dei Farmacisti
di Venezia e l’Associazione Titolari di Farmacia di Venezia che con il loro concreto appoggio e
con fiducia mi hanno sostenuto nel portare a termine la pubblicazione del libro, e tutti coloro
che mi hanno concesso di disporre della documentazione opportuna. Renato Vecchiato.
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Questo numero contiene gli Atti del Colloquio Internazionale: Lo scavo archeologico di
Montarrenti e i problemi dell’incastellamento medievale. Esperienze a confronto (Siena 1988),
a cura di Riccardo Francovich, Marco Milanese «Archeologia Medievale» pubblica contributi
originali riguardanti l’archeologia postclassica, la storia della cultura materiale in età preindustriale e le scienze applicate nella forma di saggi e studi originali; relazioni preliminari di
scavo; contributi critici su libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in italiano
che in altre lingue. Questo numero contiene gli Atti del Colloquio Internazionale: Lo scavo
archeologico di Montarrenti e i problemi dell’incastellamento medievale. Esperienze a
confronto (Siena 1988), a cura di Riccardo Francovich, Marco Milanese.
Vi siete mai chiesti perché alle zebre, oppure ai babbuini, alle iene o ai roditori, non viene
l’ulcera (ma nemmeno la depressione, la colite, l’infarto, il diabete e altre malattie croniche)
mentre agli esseri umani sì? In un coinvolgente lavoro interamente dedicato allo stress e alle
sue conseguenze sulla nostra salute, il neuroscienziato Robert M. Sapolsky risponde a questa
domanda tutt’altro che oziosa, spiegando come, di fronte allo stress, il nostro organismo attivi
le medesime risposte fisiologiche di quello animale, senza però essere in grado di disattivarle
con la stessa rapidità. Grazie a trovate divertenti, notizie fuori dall’ordinario e aneddoti
personali, uniti a un rigoroso impianto scientifico, l’autore ci permette di scoprire in che modo il
sistema nervoso e il corpo reagiscono agli innumerevoli stimoli dello stress. Così, conoscendo
a fondo l’origine e il funzionamento delle tensioni a cui ci sottopone la vita quotidiana,
possiamo imparare a gestirle e a combatterle.
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