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Farmacia 

Patrizia Godi

Il 35% degli italiani con più di 
3 anni di età pratica almeno 
uno sport nel tempo libero, il 

26,6% in maniera continuativa e 
l’8,4% saltuariamente. Questo è 
quanto riporta l’Istat nell’Annuario 
statistico italiano 2020. Le persone 
che, pur non praticando un’attività 
sportiva, dichiarano di svolgere 
qualche attività fisica (come fare 
passeggiate, nuotare, andare in 

Giornalista scientifica

sportiva lo fanno senza avere un 
adeguato supporto sul versante 
nutraceutico e nutrizionale. 
Troppo di frequente, anche la 
gestione dell’attività stessa è 
improvvisata o non seguita da 
personale esperto.
Va da sé, quindi, che il farmacista 
specializzato possa rivestire un 
ruolo importante in termini di 
consulenza nella pratica sportiva 
nella sua globalità. 
Esistono già alcune farmacie 
che hanno deciso di incentrare 
la propria attività sui prodotti e 
i consigli per l’attività sportiva. 
Abbiamo chiesto a due farmacisti 
territoriali quali sono le 
motivazioni che li hanno spinti a 
sviluppare un’area dedicata agli 
sportivi nella propria farmacia.

bicicletta) sono il 29,4% (in leggero 
aumento rispetto alla rilevazione 
riferita all’anno precedente). 
Si tratta sicuramente di numeri 
importanti, che sono un chiaro 
esempio del fatto che gli italiani 
prestano sempre più attenzione 
al fisico e alla salute. Questi 
numeri nascondono un fatto 
importante, ovvero che spesso le 
persone che praticano un’attività 

e sport

La competenza del farmacista, sul versante 
sia sanitario sia nutraceutico e nutrizionale, 
può essere di grande aiuto a chi fa esercizio 
fisico. Il fatturato può giustificare la creazione 
di un’area specifica

Binomio vincente
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L’esperienza  
di Cembra, Trento
La Farmacia dello Sportivo è 
un’attività che il titolare, Giorgio 
Martini, ha integrato nella 
Farmacia San Rocco di Cembra, 
in provincia di Trento.«Siccome 
sono appassionato di sport e lo 
pratico anche a livello agonistico, 
conosco l’importanza della 
corretta alimentazione per chi 
svolge un certo tipo di attività 
fisica. Così ho cercato di fornire 
alla mia clientela una consulenza 
nutrizionale professionale. 
Sia in passato sia attualmente 
tengo delle conferenze per 
aziende del settore e sono stato 
il referente per il Trentino-Alto 
Adige di Sanis, la scuola di 
nutrizione e integrazione nello 

sport. Ho cercato di cogliere 
attraverso queste attività le 
principali peculiarità di ogni 
azienda nell’ambito di prodotti 
di integrazione dello sport che 
potessero dare un supporto 
importante agli atleti».
Martini ha anche strutturato la 
farmacia con una serie di servizi, 
per sportivi e non sportivi, 
creando un centro di salute 
integrato che offre la consulenza 
di un fisiatra, di un fisioterapista 
e di due posturologhe, una delle 
quali si occupa di ginnastica 
dolce e l’altra di pilates. Ci sono 
anche due psicologhe (una per 
lo sport nell’età evolutiva e una 
per il rapporto di coppia), un 
insegnante di yoga e un medico 
chirurgo omeopata. 

«Tutti questi professionisti», 
continua Martini, «hanno 
peculiarità specifiche nell’ambito 
dello sport proprio per dare un 
supporto integrato dove atleti e 
sportivi possono usufruire di più 
servizi che vadano ben oltre il 
semplice poliambulatorio».
«Ritengo che per inserire in 

COME CONSEGUIRE 
LE COMPETENZE GIUSTE
Diverse sono le proposte che consentono una 
specializzazione nella nutrizione applicata allo sport. 
Oltre alla possibilità di ottenere la seconda laurea e la 
qualifica di Biologo Nutrizionista in diversi atenei italiani, 
l’Università di Camerino ha istituito un corso di laurea in 
Scienze e tecnologie del fitness e prodotti della salute.
Esistono anche alcuni diplomi che il farmacista può 
conseguire come il Nutritional sport consultant o come 
quello rilasciato dal Cnm (College of naturopathic 
medicine) in collaborazione con la Federazione italiana 
fitness (Fif). Oppure, ancora, quello della Sanis (Scuola di 
nutrizione e integrazione nello sport).
C’è anche la possibilità di un continuo aggiornamento 
presso Esns (European sport nutrition society), Sinseb 
(Società italiana nutrizione, sport e benessere), Afen 
(Associazione farmacisti esperti in nutrizione) e Sinut 
(Società italiana di nutraceutica).

GIORGIO MARTINI
«CONOSCO L’IMPORTANZA DELLA 
CORRETTA ALIMENTAZIONE PER CHI 
SVOLGE UN CERTO TIPO DI ATTIVITÀ 
FISICA. COSÌ HO CERCATO DI FORNIRE 
ALLA MIA CLIENTELA UNA CONSULENZA 
NUTRIZIONALE PROFESSIONALE»
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modo efficace nella farmacia un 
corner dedicato agli sportivi», 
afferma Martini, «occorra avere 
una grandissima passione per 
lo sport. Sarebbe utile praticare 
più specialità sportive per poter 
fornire consigli più mirati. È 
comunque importante che il 
farmacista si riappropri di spazi 
che purtroppo sono usciti dalla 
farmacia e sono stati delegati 
a persone che non hanno una 
competenza specifica, come 
per esempio certi personal 
trainer o certi massaggiatori 
che si improvvisano pure 
esperti in nutrizione. Pertanto, 
per seguire meglio un corner 
dedicato allo sport, consiglierei 
di frequentare corsi formativi 
come quelli offerti dalla scuola 
di nutrizione e integrazione 
nello sport, perché attraverso 
docenti universitari e farmacisti 
esperti in nutrizione sportiva 
illustra e spiega effettivamente 
le peculiarità dei prodotti per 
lo sport che possono essere 
venduti in farmacia. Purtroppo, lo 
sportivo è disorientato e si affida 
alla grande distribuzione oppure 
al suggerimento dell’amico, non 
riceve un consiglio personalizzato 
e competente sul tipo di attività 
svolta e sul dispendio energetico 
che affronta nell’allenamento o 
nella gara».

L’esperienza di Forlì
«Sono da sempre un 
appassionato di sport», spiega 
Eugenio Genesi, titolare della 
Farmacia S. Martino di Forlì e 

«Il mio reparto per lo sport», 
continua Genesi, «offre 
un ampio assortimento 
di prodotti e soluzioni. 
Anzitutto perché l’atleta, sia 
esso più o meno evoluto, è 
un soggetto particolarmente 
delicato e complesso, dove la 
personalizzazione del consiglio 
è quanto mai cruciale nel 
raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato. Nel fare questo mi 
avvalgo di uno strumento, il 
bioimpedenziometro, utile a 
valutare lo stato di idratazione 
del soggetto e che mi permette di 
acquisire una serie di parametri 
che mi aiutano a verificare l’atleta 
nella sua interezza». 
Il corner che Genesi ha dedicato 
agli sportivi nella sua farmacia 
è dotato di un video con il quale 
verificare la composizione dei 
prodotti presenti in store. Il tutto 

Il mercato dei prodotti per lo sport in Italia
Secondo i dati rilevati da New Line Ricerche di Mercato, il mercato degli integratori e 
alimenti sportivi è prevalentemente costituito, a fatturato, da prodotti per l’incremento 
della massa muscolare (33,9%), aumento della resistenza fisica (22,1%) e, a seguire, 
sali minerali (11,9%) e multivitaminici e multiminerali (11,8%). A confezioni, invece, le 
categorie che hanno un peso rilevante sono aumento della resistenza fisica (41,9%), 
barrette e altri coadiuvanti la dieta sportiva (25,5%) e tonici (7,6%). Questa differenza è 
attribuibile al diverso prezzo medio dei prodotti di questo mercato. 
Da evidenziare che, nell’ambito dei sali minerali, il magnesio e il potassio sviluppano 
il 70,5% del fatturato della categoria, mentre, nelle vitamine, il 95,7% del giro d’affari 
è costituito dalla vitamina C.Il mercato negli ultimi 12 mesi vede una flessione sia a 
fatturato (-7,7%) sia a confezioni (-6%) e le aree che mostrano trend più negativi sono 
Centro e Sud Italia.Guardando il mercato nel complesso di tutti i mercati (anno mobile a 
settembre 2021), si nota che la farmacia rappresenta il 43,3% del giro d’affari e segue il 
Mass Market con il 42,5% del fatturato. A confezioni, il canale principale è rappresentato 
dal Mass Market con il 72,1% dei volumi generati nel complesso. 
Il Mass Market, a differenza del canale farmacia, è in forte crescita 
(+21,9% a fatturato e +29% a confezioni), seguito da un calo del 5,4% dei prezzi.

EUGENIO GENESI
«CREDO NEL 
NOSTRO RUOLO 
DI CONSULENTE 
NUTRIZIONALE, 
IN GRADO DI 
SUPPORTARE 
L’ATLETA IN 
TUTTE LE FASI DI 
AVVICINAMENTO 
A UNA GARA O NEL 
GESTIRE UN PIANO 
DI ALLENAMENTO 
PERSONALIZZATO»

ideatore del blog “InCasoDi”, 
«L’ho praticato come atleta, mi ci 
sono impegnato come dirigente 
sportivo e come organizzatore di 
eventi e, non ultimo, lo approccio 
come farmacista. Credo 
fermamente nel nostro ruolo di 
consulente nutrizionale, in grado 
di supportare adeguatamente 
l’atleta in tutte le fasi di 
avvicinamento a una gara o, in 
generale, nel gestire un piano 
di allenamento personalizzato, 
chiaramente nel rispetto delle 
competenze che possediamo noi 
farmacisti».
Il farmacista deve distinguersi 
da tutta una serie di figure 
professionali e non, che non 
hanno titoli in ambito sanitario 
né competenze specifiche e che 
molto spesso sono coloro ai quali 
si affida l’utente quando si parla 
di nutrizione sportiva.
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è pensato come una piccola 
area espositiva suddivisa per 
aziende, le quali sono state scelte 
sulla base di un rapporto di 
collaborazione nato negli anni.
«Il primo consiglio che mi sento di 
dare è proprio questo», sottolinea 
Genesi, «scegliere sempre dei 
partner con i quali si possa 
avere un dialogo e impostare un 
obiettivo comune».
«Per costruire una zona dedicata 
allo sport», aggiunge Genesi, 
«che possa dare dei riscontri 
anche da un punto di vista 
commerciale, ci vogliono tanta 
passione e, soprattutto, tempo. 
Infatti, non va dimenticato un 
aspetto importante, deve essere 
un’attività sostenibile in termini 
di faturato che deve generare. 
Questo perché, per essere 
competitivi in termini di offerta, 
bisogna dedicare un discreto 
spazio in farmacia, togliendolo 
chiaramente ad altri settori 
merceologici».
Il suggerimento di Genesi 
per promuovere i prodotti 

per lo sport è di 
organizzare eventi 
ad hoc almeno un 
paio di volte l’anno, 
nei quali trattare 
argomenti specifici, 
cari agli sportivi che 
più frequentemente 
varcano l’ingresso della 
propria farmacia. In aggiunta, 
sarebbe bene presenziare a 
eventi sul territorio, come 
granfondo o gare podistiche 
anche non agonistiche, mediante 
stand espositivi o tramite 
l’organizzazione di punti ristoro. 
Oppure, anche proponendo la 
realizzazione di un pacco gara da 
distribuire a ogni partecipante.
Non per ultimo, stabilire delle 
collaborazioni con squadre o 
associazioni sportive della zona, 
che non vertano solo su una mera 
“sponsorizzazione”, ma offrano 
un servizio a 360 gradi per i loro 
tesserati, chiaramente anche 
mediante la realizzazione di una 
fidelity card apposita.
«La concorrenza esiste e, 

chiaramente, al giorno d’oggi, 
vede la farmacia svantaggiata 
in termini di numeri», precisa 
Genesi, «La differenza, come 
sempre, la fa il farmacista. Le 
nostre competenze acquisite 
in ambito accademico, unite a 
un’approfondita competenza 
in relazione alla nutrizione 
sportiva possono davvero fare 
la differenza. Tutto questo 

rappresenta la chiave per far 
sì che la clientela, che in 

precedenza si è rivolta a 
un negozio di biciclette 
o a uno specializzato 
in sport per l’acquisto 
anche solo di una 
barretta, ora lo faccia 

rivolgendosi al consiglio 
professionalmente elevato 

di un farmacista sportivo».
Genesi crede fermamente che 

lo sportivo debba essere un target 
sul quale il farmacista si dovrebbe 
concentrare. 
«In primo luogo, perché necessita 
di un riferimento affidabile 
nell’ambito dell’integrazione 
nello sport. Infatti, spesso, il 
biologo nutrizionista, a cui alcuni 
si affidano, non possiede le 
medesime capacità di consiglio in 
termini di nutraceutica che sono, 
invece, in mano ai farmacisti. 
Secondariamente, i riscontri da 
un punto di vista di “fatturato” 
possono essere notevoli se si 
tiene conto di tutti gli aspetti 
appena descritti sopra. Questo 
anche senza uno sfrenato 
abbandono alle dinamiche dello 
sconto». 

PER SEGUIRE MEGLIO  
UN CORNER DEDICATO 
ALLO SPORT, È UTILE 

FREQUENTARE CORSI FORMATIVI 
COME QUELLI PROPOSTI 

DA SANIS
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