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Wikipharm: l’App per il farmacista
Il basket Varese a Cosmofarma

Teva, appuntamento a Cosmofarma

In Italia
cresce il consumo di
farmaci equivalenti e si rafforza
la consapevolezza tra i cittadini
della garanzia di affidabilità, efficacia e sicurezza di questi medicinali, grazie anche ai consigli
dispensati dai farmacisti. Per
sensibilizzare e accrescere la
cultura del farmaco equivalente
Teva, azienda leader nel mercato dei generici in tutto il mondo,
anche quest’anno si presenta
alla XVI edizione di Cosmofarma in corso a Roma. Il team
commerciale e i responsabili
aziendali sono pronti ad accogliere, nell’ampio stand di 120
metri quadrati, i farmacisti che
potranno avere informazioni su
“Star Plan”, il programma di
servizi ad alto valore aggiunto,
nato per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore.
Lo stand, completamente web
oriented, è dotato di quattro

monitor touch screen con possibilità di accesso
e registrazione a tevalab.it, il
portale con news e contenuti di
interesse per gli operatori del
settore. Supportati dal personale Teva, i visitatori possono
esplorare l’area di formazione a
distanza Academy of Excellence e tutte le sezioni progettate
per fornire soluzioni esclusive
in ambito farmaceutico.

Teva è
una multinazionale
farmaceutica che, oltre ai farmaci equivalenti, investe sempre più anche nell’area brand:
ha acquisito ratiopharm, Theramex e recentemente Cephalon,
presenti con il loro marchio
nello stand per presentare i
nuovi progetti.

L’invito naturalmente è quello
di passare a trovarci,
per conoscere l’offerta
dell’azienda, per avere la consulenza dei nostri esperti e per
essere omaggiati di un utile e
simpatico gadget del mondo
Apple.
Marco Grespigna
BU Generics and Specialities director
Teva Italia

Vieni a trovarci, una sorpresa ti attende!
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Un lavoro di squadra
Marco Grespigna
BU Generics and Specialities director

Fin dai suoi esordi Teva ha
puntato sull’alta qualità dei
prodotti e sulla costante attenzione alla ricerca scientifica,
all’innovazione delle tecnologie farmaceutiche e all’ottimizzazione dei processi produttivi. Ma la sua leadership è
legata soprattutto alle persone

e il suo impegno è volto a favorire al maggior numero di pazienti possibile l’accesso a una
valida assistenza sanitaria,
grazie allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di farmaci equivalenti
con elevati standard qualitativi, di sicurezza e di efficacia

clinica. L’azienda da anni è in
prima linea per promuovere
campagne di sensibilizzazione ed eventi per fornire ai
cittadini indicazioni esaustive
sui farmaci equivalenti e per
affiancare il farmacista nel
processo di informazione dei
cittadini stessi, fornendo loro

Marco Agostini

Alessandro Ghigo

Qual è la nuova offerta di farmaci generici e quali sono le nuove
strategie di marketing?
L’offerta dei farmaci equivalenti di Teva si amplia grazie alla nuova
linea pediatrica: il farmacista può ora contare su un listino ancora più
completo, sostenuto dalla prescrizione medica. La linea pediatrica,
composta da farmaci generici brandizzati, è stata creata con la consulenza dei medici pediatri e copre un settore rimasto scoperto nel mercato degli equivalenti. Fino ad ora infatti nessuna azienda produttrice
di equivalenti era riuscita a incontrare le esigenze del mondo dei più
piccoli, a differenza di Teva che si è avvalsa dell’aiuto e dei suggerimenti dei pediatri per andare incontro ai loro bisogni. Questi equivalenti hanno la garanzia di
qualità e di sicurezza di
tutti i farmaci messi in
commercio e, attraverso il
valore del brand, rassicurano e fidelizzano le famiglie dei piccoli pazienti,
andando incontro anche
alle esigenze socio- economiche delle famiglie.
Per lo sviluppo di questa
linea, Teva impiegherà
tutte le leve di marketing,
a cominciare dal packaging innovativo e dalla
comunicazione integrata.

Quanto vengono utilizzati e richiesti i
farmaci generici dalle farmacie ospedaliere e cosa si fa per informare i farmacisti?
I farmaci equivalenti sono ormai entrati a
pieno titolo nei consumi ospedalieri e hanno contribuito notevolmente al risparmio
della spesa farmaceutica in ospedale, liberando risorse da utilizzare per le cure innovative di alcune patologie. I medicinali più
comunemente usati e inseriti nei protocolli
di cure oncologiche sono ormai scaduti di
brevetto e lo stesso vale per gli antibiotici,
a eccezione di tre o quattro casi. Grande
merito del successo dei farmaci equivalenti è da attribuire ai farmacisti ospedalieri
che si sono fatti promotori dell’utilizzo di
questi farmaci nei confronti della classe
medica. Per questo c’è grande attenzione
da parte di Teva verso i farmacisti, anche
dal punto di vista della comunicazione, che
si realizza su due diversi fronti: i key account manager visitano le farmacie ospedaliere, informando sulle novità proposte
dall’azienda in termini di prodotti e di
commercial policy, mentre gli informatori
scientifici specialist aggiornano i farmacisti
ospedalieri da un punto di vista strettamente
scientifico sia sui prodotti del listino specialistico, che sui lavori clinici più attuali e sulle
eventuali modifiche alle indicazioni approvate.

Marketing Manager
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Andrea Di Rocco

validi strumenti organizzativi
e di aggiornamento. Continua inoltre la collaborazione
dell’azienda con gli operatori
del settore sanitario, per creare linee di prodotti sempre più
sicure ed efficaci per i cittadini
e vantaggiose per il Sistema
Sanitario Nazionale.

Sales Manager Retail

Qual è attualmente lo scenario vendite dei generici in farmacia
rispetto a qualche anno fa?
Dalla loro comparsa nel 1996 molto è cambiato nel mercato dei
farmaci equivalenti. Il rapporto tra farmacista e industria si è
trasformato in un rapporto di collaborazione e di gestione del
comparto. Una recente analisi di mercato, condotta da un’importante società di ricerca del settore, ha confermato che il farmacista riveste sempre di più un ruolo di primo piano nella gestione
di questo mercato.
La relazione delle aziende con il farmacista si è quindi notevolmente modificata negli ultimi anni, ampliandosi rispetto al
passato e il ruolo del venditore si è trasformato, non limitandosi
solo alla vendita ma supportando e mettendo a disposizione del
farmacista i servizi per i pazienti/clienti. Anche questi ultimi,
oltre a essere più informati, mostrano sempre di più l’esigenza
di interagire con il farmacista nella gestione della propria cura.
Teva fornisce strumenti che rispondono esattamente a queste
esigenze, come ad esempio il sito www.tevalab.it, il contenitore
per eccellenza di tutti i servizi, già accolto in modo positivo dagli operatori del settore.

Sales Manager Hospital

Claudia Dall’Osso
Customer Retail Manager

Quali servizi vengono maggiormente richiesti e utilizzati dai farmacisti?
La farmacia sta vivendo un momento importante di transizione del suo ruolo come retailer, sempre più orientata a diventare un punto di riferimento della salute per il cittadino e non più un punto di “pura” dispensazione di farmaci.
Questa transizione è stata anche catalizzata dall’impatto sui margini della farmacia derivante dagli interventi normativi
intervenuti negli anni più recenti, che hanno alzato l’attenzione del farmacista su aspetti di efficienza e di sostenibilità
economica del proprio business. L’interesse del farmacista si rivolge quindi a servizi che possano in qualche modo essere
una risposta efficace a questi nuovi bisogni, servizi che vanno dalla possibilità di svolgere attività formative e informative
rivolte al consumatore in partnership con le società farmaceutiche (added value services) a servizi che consentono di
semplificare e/o supportare l’operatività quotidiana dell’attività tanto del titolare quanto dei suoi collaboratori (core services). Il progetto Teva “StarPlan” è un sistema di servizi mirati a rispondere in maniera integrata ad entrambi gli aspetti
sopra citati, lavorando sia su temi formativi (Formazione ECM FAD) che di comunicazione sul punto vendita (Progetto
equivalente), che sulla differenziazione dei servizi di base (migliori tempi di consegna e contact center dedicato). Teva ha
anche scelto di utilizzare il Web come importante supporto all’erogazione di alcuni servizi specifici (quali quelli formativi) e come strumento di sviluppo della relazione con la farmacia. “TevaLab” infatti non rappresenta solo una piattaforma
semplice ed efficace per la fruizione di servizi ad hoc, ma un canale di comunicazione a due vie che integra la visita della
struttura commerciale sul campo. Ritengo infatti che la gestione del contatto con il cliente, che si realizzi attraverso la
visita della sales force, al telefono o attraverso il web, sarà un elemento distintivo importante per competere nel futuro
in maniera innovativa, direzione già intrapresa da Teva.
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Star Plan, soluzioni disegnate
attorno al farmacista
Tra le offerte anche il programma di
formazione a distanza “Academy of
Excellence”, con percorsi di apprendimento on line realizzati in modalità
video e le giornate della salute “SaluTeva”, dedicate all’informazione e allo
screening, in particolare in ambito
Dopo i positivi risultati dello scorso anno, prosegue l’impegno di Teva
a fianco del farmacista con nuove
iniziative in programma per tutto il
2012. Per i professionisti del settore è
nato Star Plan, una proposta completa
di servizi ad alto valore aggiunto, con
l’obiettivo di ottimizzare quotidianamente l’attività delle più importanti
farmacie italiane.
Teva, da anni impegnata nell’ampliare l’accesso a un’assistenza sanitaria
di qualità, ha raccolto nell’innovativo
Star Plan le proprie esperienze integrandole e potenziandone il valore.
Star Plan rappresenta un vero e proprio “mondo di servizi”, a partire dal
sito www.tevalab.it, il portale di riferimento per chi si occupa di salute e
benessere, che propone informazioni aggiornate su prodotti ed eventi.

Farmacia Centrale di
Seveso (MI)
1) Com’è cambiato il
ruolo del farmacista
nell’attuale contesto
socio-economico e quale ruolo riveste il farmacista per i cittadini?
Il farmacista è sempre stato
reperibile, affidabile e professionale ma oggi è indispensabile anche una sua maggiore
specializzazione. Occorre che
sia più tecnologico, più informato e in grado di rispondere
alle esigenze di una società
multiculturale e sempre più
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Una campagna informativa per
il farmaco equivalente
Dal mese di aprile in oltre 5.000 farmacie italiane selezionate i cittadini
possono trovare materiale informativo sui farmaci equivalenti. Teva, con il
patrocinio del Movimento Consumatori, promuove infatti la campagna “Equivalente, il farmaco efficace più conveniente”, per continuare a promuovere la
cultura e la conoscenza di questi medicinali. Il progetto educazionale prevede
la distribuzione di brochure e leaflet
nelle farmacie per tutto il 2012, mentre
negli ambulatori di medicina generale i pazienti possono prendere visione
del materiale informativo, che illustra
l’efficacia e la possibilità di risparmio
offerta dai farmaci equivalenti. Come lo
scorso anno verranno inoltre organizzati convegni ed eventi itineranti nelle
principali città italiane.

aggiornata, che non si accontenta semplicemente di acquistare il farmaco ma chiede
spiegazioni e consigli. Inoltre
dev’essere preparato e attento anche per affrontare la concorrenza legata alle vendite.
Non bisogna dimenticare che
la farmacia è un’azienda, oltre
che un luogo di educazione
sanitaria e di prevenzione.
2) In che modo le aziende possono rispondere
alle nuove esigenze del
farmacista?
Le aziende dovrebbero istituire
corsi e giornate a tema (a seconda del proprio settore) che
mettano il farmacista nella
condizione di essere sempre
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Tevalab.it: servizi on line personalizzati
per professionisti

cardiovascolare, che trasformano le
farmacie in veri e propri “centri servizi” a misura di cittadino. Star Plan
comprende inoltre la campagna educazionale “Equivalente”, promossa da
Teva con il patrocinio del Movimento
Consumatori.

iano
di soluzioni esclusive
PAROLA AL FARMACISTA
pensato da LA
TEVA
perDott.ssa
la tua
farmacia
Antonia
Rappocciolo
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più aggiornato e pronto a
fornire spiegazioni sull’utilizzo, sulle controindicazioni e
sull’utilità dei nuovi prodotti.
Mi piacerebbe che fossero organizzati incontri anche con il
coinvolgimento dei medici.
3) Quanto sono informati i cittadini sul farmaco generico e quali
domande pongono al
farmacista?
I cittadini sono ancora mal informati sul farmaco generico.
Le trasmissioni televisive, che
vengono seguite dal grande
pubblico, spesso non sono precise e oggi permane una diffidenza nei confronti degli equivalenti. La nostra farmacia ha

20.000

oltre

950.000
pagine visitate nel 2011

professionisti iscritti

Academy of Excellence

È on line dal 16 aprile, completamente rinnovato, tevalab.it il portale nato per rispondere alle
esigenze di aggiornamento e di informazione di
medici e farmacisti.
Il sito, consultabile all’indirizzo www.tevalab.it,
interamente dedicato alla professionalità degli
operatori sanitari, oggi registra oltre 20mila
iscritti ed entra a pieno titolo nel cosiddetto
web 2.0, grazie all’attivazione di nuove funzionalità e servizi. Il portale presenta una grafica
rinnovata secondo le linee guida dei siti aziendali di Teva. Nel corso dell’anno saranno implementate e arricchite le sezioni “listino” - ingegnerizzato e completo di tutte le informazioni
legate al prodotto, bioequivalenza e schede tecniche - ed “eventi”, con tutte le attività previste
per il 2012. Dall’home page si può accedere in
modo semplice e intuitivo ai contenuti di maggiore interesse, calibrati secondo le esigenze di
ciascun utente (medico o farmacista), che può
trovare news di settore costantemente aggiornate e informazioni su prodotti e bioequivalenza, formazione, eventi e iniziative sul territorio
e condividere i contenuti su Facebook e Twitter.
Ogni utente può infatti accedere ad un’area
personale, all’interno della quale può salvare
le sezioni per lui più interessanti.

UN MONDO DI SERVIZI
cercato di informare sempre i
clienti sulla qualità, sicurezza
ed efficacia dei farmaci equivalenti, spiegando le motivazioni
legate al prezzo inferiore. Nello
stesso modo abbiamo sempre
informato i clienti dell’entrata in commercio di un nuovo
farmaco equivalente e ce ne
siamo provvisti. Essenziale
resta trasmettere un’informazione corretta, anche tramite
incontri promossi dalle stesse
aziende produttrici di generici,
durante i quali si possa spiegare l’utilizzo di questi farmaci e
rispondere direttamente alle
domande che turbano i malati
e che possono impedire di accedere serenamente all’utilizzo del farmaco equivalente.

Per l’aggiornamento continuo dei farmacisti, all’interno del portale
tevalab.it è disponibile la sezione Academy of Excellence, un polo
di formazione on line diviso in aree monotematiche e focalizzato
sui corsi ECM, realizzati in modalità video. Durante l’anno Academy
of Excellence prevede un ampio programma, arricchito rispetto alla
precedente edizione, con tematiche innovative, dall’informatica alla
lingua inglese, dalla sicurezza sul lavoro ad altri focus in ambito
tecnico – scientifico.

Servizi on line
Giornate della
salute

9.087
11.675
124.678
farmacisti

corsi online

Formazione a
distanza
crediti formativi
erogati

Campagna
informativa
Edizione Speciale: Cosmofarma

news 5

news

WikiPharm: aumentano i download dell’App
di informazione medica
Teva, da sempre attenta all’utilizzo dei nuovi media, da qualche anno si avvale
della collaborazione dell’agenzia triestina fablab per la sua presenza sul web e la
relativa strategia di comunicazione. Piero Conte, titolare di fablab, spiega quali
riscontri abbia ottenuto, in un anno, l’informazione medica on line.

Lo scorso anno sull’App Store è arrivata WikiPharm, un’App medica realizzata da voi, che ha riscosso subito
successo, sia come numero di download, sia come feedback degli utenti.
Come si può spiegare questa risposta
così positiva?
WikiPharm vuole essere una risposta alle esigenze di numerosi utenti
del web. I dati mostrano uno scenario ben definito sull’utilizzo di internet riguardo al tema della salute: per
molti italiani il web è diventato il primo strumento di ricerca su questioni
di assistenza e di sanità e ciò grazie
all’immediatezza dell’accesso e alla
possibilità di trovare velocemente informazioni specifiche. Secondo l’Osservatorio Sanità di UniSalute, l’86%
degli italiani reputa il web un canale
affidabile per la ricerca di informazioni in ambito sanitario, come confer-
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mato anche dai dati Censis, secondo
i quali è utilizzato come primario canale d’informazione su questi temi dal
30% della popolazione. In questo scenario, un’App che fornisca agli utenti
le informazioni su qualsiasi farmaco,
compresi il prezzo e la differenza tra
farmaco brand ed equivalente, risulta
uno strumento davvero utile.
WikiPharm è stata un’idea vostra o è
stata commissionata da un cliente?
L’idea è stata di fablab e la App è
stata completamente realizzata da
noi. L’iniziativa è stata fortemente voluta e sostenuta da Teva, consapevole
della necessità di ridurre il gap tra le
aziende farmaceutiche e pazienti, motivo per cui ormai da diverso tempo ci
occupiamo della loro strategia di web
marketing. Ma sia WikiPharm, sia equivalente.it, il nostro portale dedicato ai
farmaci generici, sono strumenti aperti
a tutti coloro che condividono questa
esigenza di avvicinamento tra paziente
e mondo del farmaco.
Ci sono sviluppi futuri per WikiPharm?
È appena stata rilasciata una versione

aggiornata della App, molto più completa
e complessa rispetto alla prima. Il cuore
resta lo stesso, cioè la ricerca dei farmaci, ma oltre a nuove funzionalità, come
per esempio la possibilità per l’utente di
crearsi una lista di “farmaci preferiti” - la
cui scheda può essere consultata anche
senza connessione internet - è stato introdotto un sistema di domande e risposte.
È infatti possibile inviare quesiti sul tema
della salute a medici e a professionisti: le
risposte vengono pubblicate e sono consultabili da tutti. Si tratta di una sorta di
grande database di faq certificate e professionali. Esiste inoltre il sito wikipharm.
it, che raccoglie le domande e le risposte
provenienti dalla App e che consente di
inviarne di nuove. Tutto questo crea il sistema WikiPharm, costituito da una serie
di tool in sinergia tra di loro, che offrono
all’utente uno strumento il più completo
possibile a supporto della salute.
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Il farmacista figura di riferimento per le donne
On. Federica Rossi
Gasparrini
Presidente Federcasalinghe

1) Com’ è cambiato nel
tempo il ruolo del farmacista rispetto al passato?
La professione del farmacista
sta cambiando, rivestendo sempre più un forte impatto sociale.
Accanto alla tradizionale attività
di dispensazione del farmaco, si
affiancano infatti nuove attività
legate anche all’erogazione dei
servizi socio-sanitari. Oggi l’eccesso di notizie – spesso contraddittorie – offerto dai mass
media, provoca dubbi e interrogativi. Inoltre l’età media degli
italiani è aumentata nell’arco
di pochi decenni e sono gli anziani i maggiori utilizzatori di
farmaci, pur non conoscendoli
bene. Di qui la necessità di una
figura sempre più specializzata

alla quale potersi rivolgere per
chiedere informazioni e consigli e che sappia far capire che
cosa sia esattamente un farmaco equivalente e in che cosa si
differenzi da quello “di marca”.
2) Le referenti degli acquisti in farmacia sono
soprattutto le donne.
Quali sono le informazioni che chiedono di
più al farmacista?
La maggior parte delle clienti
entra in farmacia soprattutto come “madre e moglie” e
spesso tra farmacista e cliente si stabilisce un rapporto di
complicità e fiducia. Le donne
chiedono consigli sull’uso dei
farmaci riferiti alle necessità
dei propri familiari, in modo
particolare dei bambini e degli anziani. Si informano sulle
strutture sanitarie presenti
sul territorio e sui servizi da

questi offerti. Altro argomento
privilegiato è l’alimentazione:
le giovani mamme, dopo il
consiglio del pediatra, ascoltano il farmacista, scegliendo i
prodotti più sani per la crescita
dei loro bambini.
3) Quali sono le domande più frequenti
sui farmaci generici?
Le domande più frequenti sui
farmaci generici si riferiscono agli aspetti del risparmio
e dell’efficacia rispetto ai
prodotti “brand”. I cittadini
chiedono il prezzo dell’equivalente e la differenza di costo
rispetto ai farmaci di marca e
si informano su quali siano i
principi attivi contenuti, chiedendo consigli al farmacista,
di cui si fidano.
4) Cosa dovrebbero fare
le aziende farmaceutiche

per andare incontro ai
cittadini?
L’educazione alla salute dovrebbe rappresentare uno strumento
al centro delle politiche delle
grandi aziende farmaceutiche.
Negli ultimi anni il concetto di
salute ha subito una profonda
evoluzione passando dal significato di assenza di malattia a
quello di uno stato di benessere
fisico, psichico e sociale, in costante rapporto con l’ambiente
e il territorio. Le aziende farmaceutiche devono trovare
nuove strategie e modalità di
comunicazione per stabilire
un maggiore contatto con gli
stessi cittadini. Spesso vengono immessi sul mercato
prodotti innovativi importanti
per la salute e per una miglior
qualità di vita ed è necessario
puntare sull’informazione per
allargare a più persone la possibilità di accesso alle cure.

I campioni del basket “in campo” a Cosmofarma
Ospiti speciali dello stand di Teva i
campioni della Pallacanestro Cimberio
Varese. Sabato 5 maggio, nel pomeriggio, alcuni atleti della squadra varesina, di cui Teva è sponsor da settembre
2011, incontreranno i visitatori e saranno a disposizione per autografi. Teva ha

scelto di supportare la squadra, realtà
storica del basket italiano, perché ne
condivide i valori sani, come lo spirito di squadra, la lealtà, la volontà di
raggiungere alti risultati, il rispetto
delle regole e degli avversari. La Pallacanestro Cimberio Varese nel suo pal-

mares vanta 10 scudetti, 5 Coppe dei
Campioni, 3 Coppe Intercontinentali,
2 Coppe delle Coppe, 4 Coppe Italia,
1 Super Coppa italiana. Teva, insieme
alla squadra di basket, sta seguendo
due iniziative di carattere sociale rivolte ai giovani: “Basket: una scuola di
vita”, destinata al mondo della scuola e
“Basket in carrozzina”, con la creazione
di una squadra senior e di un settore
giovanile per i ragazzi disabili.
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