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INTRODUZIONE
L’OMS stima che almeno l’80 % della popolazione mondiale trovi nelle piante una importante fonte terapeutica. I prodotti a base di piante medicinali occupano la 

maggior fetta del mercato degli integratori alimentari, settore costantemente in crescita e concentrato in farmacia. La possibilita’ di “formulare ,produrre e consigliare 

nella propria farmacia questi  prodotti officinali ha un importante risvolto sia di tipo professionale che economico il  laboratorio galenico e per la farmacia stessa.

PREMESSA: Per allestire nel laboratorio e proporre ai clienti in farmacia, preparati orali a base di Piante Medicinali, non occorre ricetta medica. La fonte cui il 

farmacista può riferirsi è il Decreto Ministeriale DM Agosto 2018 ed i suoi allegati che riportano l’elenco delle piante ammesse e relativi effetti fisiologici. La fonte, per 

come strutturata, è tuttavia di non facile ed immediata consultazione. 

OBIETTIVO
Offrire al farmacista, che vuole sviluppare il settore dei Prodotti Salutistici del suo laboratorio, uno strumento unico nel suo genere: il nuovo Portale sui 

Botanicals: un semplice ed efficiente sistema informatico che consenta con un click di accedere e rielaborare le Linee Guida Ministeriali per poter 

“formulare e/o consigliare i Botanicals, con un approccio evidence-based.in modo facile , esaustivo e nel rispetto della legislazione vigente.

METODI
• Revisione della letteratura e delle fonti normative 

specifiche

• Sviluppo di un primo sistema informatico e relativi 

inserimenti e collegamenti, per la rielaborazione dei dati 

sul PC interno alla farmacia.

• Questionario per rilevare l’utilità del progetto in tutte le 

farmacie.

• Progettazione di un Portale sul web dove siano separate 

e ben evidenziate le aree destinate alla popolazione da 

quelle per il professionista.

• Analisi economica e ricerca di Aziende disposte ad 

investire.

• Scelta dell’azienda per il supporto informatico e sviluppo 

del progetto web.

• Inserimento dei dati principali (nome botanico, nome 

comune, claims e descrizione) delle piante elencate nel 

documento ministeriale all’interno del programma

RISULTATI
1) Nel laboratorio della farmacia Seguro nel 2014 si 

concretizza un primo risultato: la realizzazione del” data base 

file-maker” che consente con “un semplice click, la ricerca di 

tutte le piante che possiedono lo stesso claims.  

2) 2014-2018: creazione del Repertorio dei Prodotti 

Salutistici della Farmacia, attraverso il programma ideato. 

(Fidelizzazione del cliente e importante riscontro economico) 

3) 2019 -2020 Sviluppo e termine del progetto “Botanicals.it”

con sezione per la popolazione (ricerca per pianta) e sezione 

per il professionista (ricerca per claims) 

4) prima  presentazione ufficiale del progetto a Cosmofarma

2019 (start up village)

5) Apertura definitiva al Congresso SIFAP 2022.

CONCLUSIONE e SVILUPPO FUTURO
Trasformare l’idea in Realtà è stato un percorso complesso che ha richiesto dedizione, passione e importanti investimenti.

La conclusione del progetto che vede la diffusione in rete a partire da Giugno 22,è per noi non un traguardo, ma uno stimolo a continuare, nella 

speranza che lo sviluppo del Portale possa diffondersi sempre più ed arrivare non solo ai professionisti ma anche alla popolazione, per un uso 

sempre piu’ consapevole della Piante Medicinali e, fidelizzare sempre piu’ i nostri clienti al laboratorio della farmacia.
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