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allarme omeopatia, a riSchio
la competenza del farmaciSta
Nell’ambito dell’imminente processo di registrazione, dal 2016 i medicinali 
omeopatici potrebbero essere classificati con obbligo di ricetta medica.  
A spiegarne i possibili effetti è l’imprenditore Hannes Loacker 

“il farmacista oggi deve essere il 
tutore non solo della cura, ma so-
prattutto della prevenzione e del 

benessere della persona. Un punto di rife-
rimento competente e affidabile del citta-
dino per la sua salute, in grado di fornirgli 
un consiglio al banco completo e integrato 
sotto ogni aspetto: dalla terapia richiesta, 
ai trattamenti complementari, all’alimen-
tazione”. A sottolinearlo è Hannes Loacker, 
amministratore delegato di Loacker Re-
media, azienda altoatesina specializzata 
da più di trent’anni nella produzione di 
medicinali omeopatici e fitoterapici. “Il 
ruolo di consigliere però - spiega Loacker 
- rischia ora di essere sottratto ai farmaci-
sti nel campo degli omeopatici. Con l’im-
minente registrazione di questi prodotti, 
l’Agenzia italiana del farmaco ha manife-
stato più volte l’intenzione di classificarli 
con obbligo di prescrizione medica”. Tutti 
i medicinali omeopatici in commercio 
in Italia, infatti, godono di un’autorizza-
zione ope legis che scadrà il 31 dicembre 
2015; dal primo gennaio 2016 solo quelli 
in possesso di un numero di autorizzazio-
ne all’immissione in commercio (Aic) e di 
un formale provvedimento autorizzativo 
dell’Aifa potranno continuare a essere 
venduti sul mercato italiano. “L’industria 
omeopatica ritiene che sia importante che 
i prodotti siano regolarizzati, ma nel ri-
spetto delle loro peculiarità. Attualmente 
si contano circa 25 mila medicinali ome-
opatici ma dopo il vaglio dell’Aifa, che 
valuterà qualità e sicurezza, ci sarà una 
selezione e prevedibilmente molti verran-

no dimessi dal mercato. Ciò si rifletterà in 
una riduzione delle quote delle farmacie 
su questi medicinali. Inoltre, se il consiglio 
di questi prodotti non sarà più a carico del-
la farmacia ma passerà alla prescrizione 
del medico, oltre a un danno economico, 
il farmacista perderà una propria compe-
tenza professionale. A oggi i medicinali 
omeopatici in commercio sono equiparati 
ai Sop (senza obbligo di ricetta); il 75% di 
quelli venduti in Italia sono i cosiddetti 
“complessi”, formulazioni pluricomponen-
ti che vanno a curare sintomatologie ben 
specifiche, come ad esempio tosse, allergie 
e insonnia, che non richiedono l’interven-
to di un medico omeopata specializzato. 
Questi prodotti da sempre sono consigliati 
dal farmacista, che è sufficientemente pre-
parato, istruito e supportato dalla docu-
mentazione fornita dal produttore, oppure 
sono utilizzati e richiesti direttamente dai 
pazienti. In nessun paese europeo è presen-
te lo scenario che si andrebbe a delineare 
nel nostro Paese. Gli omeopatici attualmen-
te sono usati da un cittadino su tre in Eu-
ropa; in Italia le quote sono minori, circa 
11 milioni di persone utilizza i rimedi ma 
le potenzialità di crescita del settore sono 
elevate. La farmacia infatti è sempre meno 
‘eticocentrica’ e più proiettata sul farmaco 
da consiglio”. In questo contesto, commenta 
l’imprenditore, risulta fondamentale l’in-
formazione e soprattutto la formazione dei 
professionisti della salute su questi medici-
nali, dato che nel nostro paese non è pos-
sibile comunicare liberamente al pubblico 
l’indicazione terapeutica di questi prodot-
ti. Per questo motivo il cittadino dipende 
in sostanza dal consiglio del farmacista. 
“I nostri collaboratori esterni - evidenzia 
l’amministratore - organizzano molti even-
ti formativi dedicati all’omeopatia e rivolti 
alle singole farmacie italiane. Questi sono 
fortemente richiesti dai farmacisti che non 
sempre hanno acquisito competenze spe-
cifiche sulla medicina naturale durante il 
loro percorso di studi. Gli scenari economi-
ci, sociali e ambientali in trasformazione 
inoltre stanno imponendo al farmacista 
di avere sempre più conoscenze su nicchie 

terapeutiche e nuove competenze, non solo 
tecnico-scientifiche, ma anche finanziarie, 
gestionali e imprenditoriali”.
Nel processo di ridefinizione della pro-
fessione del farmacista si inserisce la tre 
giorni di training intensivo organizzata 
da Loacker Remedia per il 7-9 novem-
bre 2014 nella nuova sede aziendale di 
Egna (Bolzano). “Si tratta di una novità di 
quest’anno. Il corso a numero limitato - 
spiega Hannes Loacker - sarà sviluppato in 
tre sessioni dedicate a fitoterapia, gestione 
economica della farmacia e imprenditoria 
sostenibile, professione del farmacista. Su 
questi aspetti si concentrano le maggiori 
richieste che sono emerse dai nostri focus 
group, in quanto si tratta di competenze 
che non vengono insegnate all’università. 
Il titolare deve oggi imparare a gestire la 
farmacia come una piccola-media impre-
sa: budget, check up, follow up trimestra-
le, sono strumenti che il farmacista deve 
conoscere per supportare le scelte com-
merciali e di marketing”.
Per questo tra i relatori ci sarà un com-
mercialista esperto di gestione di impresa 
in farmacia che spiegherà ai partecipanti 
come valutare autonomamente lo stato di 
salute della propria farmacia e gestire il 
budget. “Durante il corso verranno appro-
fondite anche la comunicazione al consu-
matore e la gestione eticamente sosteni-
bile della farmacia in tutti i suoi aspetti: 
assunzioni, ristrutturazioni e riorganiz-
zazioni sia di spazi sia di personale. Tutti i 
concetti appresi nella tre giorni verranno 
riassunti in case study e situazioni reali 
e infine verrà affrontato un esempio con-
creto di gestione eticamente sostenibile 
di un’azienda. Bisogna ricordare però - 
conclude l’amministratore delegato - che 
queste esigenze, non sono solo dei titolari 
della farmacia ma anche dei collaborato-
ri, che fanno parte dell’impresa e devo-
no dare il loro contributo per sviluppar-
la. Tutti gli attori della farmacia devono 
dotarsi degli strumenti e delle skills per 
affrontare il mutamento di scenario. È 
l’unico modo per rimanere competitivi e 
crescere”.
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