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L’
Italia ha una tradizione erboristica antichissima (il primo orto botanico 
per la coltivazione e lo studio delle piante medicinali, nacque nel 1545 
a Padova) che prende origine dalla medicina popolare regionale e che 
ha avuto una sua naturale evoluzione nella fitoterapia moderna, conti-

nuando negli anni a riscuotere l’interesse di ampie fasce di pubblico.
Nonostante la crisi, ancora oggi è positivo il trend sull’acquisto di prodotti 
naturali, utilizzati almeno una volta nel corso dell’ultimo anno dal 66% degli 
italiani, mentre la farmacia si riconferma il canale di elezione nella vendita 
dei prodotti fitoterapici con una quota pari all’87,5% del mercato (fonte: Gfk 
Eurisko). Secondo gli ultimi dati Federsalus, il giro di affari degli integratori 
alimentari ha registrato nello stesso periodo un valore di poco superiore ai 2 
miliardi di euro, dei quali circa 60 milioni di euro corrispondono alla vendita 
di prodotti erboristici. Un mercato da non sottovalutare, ma che a nostro 
avviso richiederebbe strategie di vendita precise, forse poco usuali in farmacia, 
tanto che molto spesso chi sceglie di allestire un reparto fitoterapico e affronta 
investimenti per l’acquisto di un vasto assortimento di prodotti, non ottiene i 
risultati sperati. Se una bella esposizione non basta, preparazione e passione 
autentica potrebbero costituire i punti di forza di una farmacia verde: così come 
ci insegna l’esperienza dei “cugini erboristi”, la capacità di consulenza nell’area 
salutistica, il tempo dedicato al cliente, l’amore per la tradizione dell’antico 
speziale possono risultare vincenti anche in farmacia, senza per questo sminuire 
l’aspetto sanitario della professione. Le attività di fitovigilanza e di sensibilizzazio-
ne dei cittadini contro un uso improprio delle erbe medicinali sono, per esempio, 
una prerogativa storicamente e socialmente attribuita alla nostra categoria: per 
l’opinione pubblica, infatti, la farmacia è un punto vendita certificato, che dà le 
migliori garanzie in termini di sicurezza ed efficacia dei rimedi assunti. 
Per approfondire questo e tanto altro, in tema di piante medicinali e di prodotti 
naturali, vi invitiamo il 19 ottobre a Milano, presso il Centro Congressi NH Mi-
lanofiori, al convegno espositivo “Erboristeria 2014”: un’occasione imperdibile 
per farmacisti, medici, erboristi che saranno coinvolti in un fitto calendario di 
conferenze tenute da ricercatori ed esperti, e potranno confrontarsi con le 
novità del settore attraverso un percorso fra gli stand delle principali aziende 
produttrici. Vi aspettiamo numerosi.

■ editoriale

Il giardino dei semplici
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«A
ssistenza domiciliare integrata e di 
primo soccorso, prestazioni di pri-
mo e secondo livello assistenziale, 
ma anche educazione sanitaria e 
nutrizionale per la promozione del-

la salute», sono solo alcune delle nuove competenze e 
funzioni attribuite al farmacista nella proposta di ri-
forma dell’esame di Stato redatta dalla Conferenza dei 
Direttori di Dipartimento di Farmacia, attualmente al 

vaglio della Fofi . La Federazione degli Ordini dei Far-
macisti ha nominato una commissione ad hoc che ha 
già iniziato i lavori e che dovrà avviare un confronto 
con tutte le componenti professionali, evidentemen-
te tenendo conto dei vincoli europei contenuti nel-
la direttiva 2013/55 UE relativa al riconoscimento 
delle qualifi che professionali, ma anche delle spinte 
provenienti dal mercato, dai cittadini che al farma-
cista chiedono sempre di più.

www.farmacianews.itwww.farmacianews.itwww.farmacianews.it

R. Ferrari

FOCUS
TINTURE CAPELLI
Prodotti rispettosi della cute 
consentono anche a chi ha una 
pelle più sensibile di adottare la 
colorazione della capigliatura sia 
per coprire i capelli bianchi sia 
per dare maggiore luminosità alla 
chioma.

MERCATO
I PRODOTTI PER GLI 
ANIMALI DA COMPAGNIA 
Il mercato degli articoli per i pet sta 
avendo una tendenza positiva delle 
vendite da diversi anni, in seguito al 
mutato rapporto uomo-animale. La 
farmacia può ritagliarsi un proprio 
spazio anche in questo ambito.

• a pag. 22 •  • a pag. 10 •
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La zona di 
L’AQUILA
Ogni mese una zona differente è analizzata nel 
dettaglio per fornirvi dati inediti sull’attività delle 
farmacie e del comparto salute e benessere. 
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Disegnare il volto 
del farmacista futuro

La riforma dell’esame di Stato proposta dalla Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia, 
attualmente al vaglio della Fofi , preannuncia diverse novità per la fi gura del farmacista. 

Nel frattempo il ministero della Salute ha pubblicato le Linee di indirizzo sugli strumenti per 
concorrere a ridurre gli errori in terapia farmacologica nell’ambito dei servizi assistenziali erogati 

dalle Farmacie di comunità in cui s’introducono competenze vecchie e nuove

DISPOSITIVI MEDICI
In caso di distorsione
I tutori svolgono un ruolo importante 
nelle distorsioni di ginocchio e 
di caviglia sia in caso di terapia 
conservativa sia nel post operatorio.

FARMACI
Il mal di gola 
e tutti i suoi segreti 
Non sempre il dolore alla gola è una 
banalità. È importante per il farmacista 
distinguere i casi, certamente più 
frequenti, in cui ci si trovi davanti a un male 
stagionale, piuttosto che a un fenomeno 
secondario ad altre patologie più gravi.

FITOTERAPIA
Phyllantus 
nell’epato-protezione 
Numerosi sono gli studi in vitro e in vivo 
che sottolineano come P. niruri protegga 
effi cacemente il parenchima epatico 
dai danni indotti dalle tossine e dai 
virus dell’epatite. Inoltre P. niruri e amarus 
appartengono alla lista delle piante ammesse 
negli integratori alimentari e hanno un 
claim autorizzato per la funzione epatica.

• a pag. 44  • 
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NUOVE COMPETENZE

L
a riforma dell’esame di Stato sarà 
il primo passaggio di un cambia-
mento che presto dovrà interessa-
re anche il piano di studi del cor-
so di laurea in Farmacia. Nel frat-

tempo, le università con i master, i privati, 
ma anche gli Ordini e le Associazioni di ca-
tegoria con le loro iniziative, continueranno 
a svolgere il prezioso compito nel formare i 
farmacisti alle nuove competenze richieste 
alla farmacia dei servizi che poi, a guardar 
bene, tanto nuove non sono. 

Il couseling, l’anima 
della farmacia dei servizi
È tempo di invertire la rotta e di dare un 
contenuto serio e concreto alla farmacia 
dei servizi, sino a oggi rimasta pressoché 
un contenitore vuoto, privo, paradossal-
mente, proprio della fi gura del farmacista. 
È questa l’idea forte di Rocco Carbone, far-
macista, titolare di una farmacia rurale a 
Tramutola (PZ), il primo in Italia a parlare 
di counseling in farmacia, concetto oggi 
ripreso anche nelle Linee di indirizzo sugli 

strumenti per concorrere a ridurre gli erro-

Pierluigi Altea 

Continua a pag. 6

che vuol dire che quest’ultimo in sostanza 
dovrebbe soltanto mettere a disposizione 
le attrezzature nella farmacia, lasciando 
all’infermiere il compito di utilizzarle. A 
mio avviso invece il farmacista è l’unica 
fi gura che renderà possibile l’attuazione 
concreta della farmacia dei servizi e la 
realizzazione dell’Adi (Assistenza Domi-
ciliare Integrata) secondo nuovi criteri au-
spicati dal legislatore e attesi dalla società 
civile». Non per niente, nel manuale della 
farmacia dei servizi redatto dal ministero 
della Salute (nel paragrafo 3.4) si legge che 
il farmacista potrà diventare un consulen-
te della salute, il sanitario di primo livel-
lo e di primo riferimento. L’idea di Rocco 
Carbone, tra i coautori del documento, 
è stata dunque uffi cializzata. «Ora è ne-
cessario che si abbattano le barriere tra 
la professione medica e quella del farma-
cista», dice «ideando un nuovo percorso 
di formazione: personalmente ritengo che 
il farmacista con l’attuale piano di studi 
sia sostanzialmente il fratello del chimico 
e il cugino del medico, ma è necessario, 
affi nché si trasformi in un counselor, che 

diventi fratello del medico e cugino del 
chimico. Il farmacista non può più essere 
visto solo come professionista deputato 
alla preparazione del farmaco, perché 
i cittadini non vogliono più solo questo 
ed è anacronistico che le università in-
sistano ancora sulla preparazione e sul 
controllo del farmaco. Se vogliamo esse-

ri in terapia farmacologica nell’ambito dei 

servizi assistenziali erogati dalle Farmacie 

di comunità del ministero della Salute. 
«Con la legge di riforma 833/1978, quella 
che istituì il Servizio sanitario nazionale», 
ricorda Carbone, «il farmacista perse il 
ruolo di sanitario diventando un sempli-
ce fornitore convenzionato con il neonato 
Ssn. Da questo punto di vista, rispetto al 
Regio Decreto del 1934, dove si sancivano 
le tre professioni sanitarie, in ordine pri-
oritario, medico, farmacista e veterinario, 
fu un passo indietro. L’idea della farmacia 
dei servizi servirà a rivalutare la nostra 
fi gura, tuttavia, così com’è stata concepi-
ta, non ha riportato il farmacista al ruolo 
che dovrebbe avere oggigiorno, nonostan-
te tutti gli sforzi fatti anche a livello mi-
nisteriale: se andiamo a leggere i decreti 
attuativi di questa norma, infatti, quando 
ci si riferisce alle nuove professioni in far-
macia, e alludo alla fi gura dell’infermiere 
e del fi sioterapista, in uno dei commi dove 
si afferma che l’infermiere può anche ese-
guire l’esame analitico al domicilio del 
paziente, il farmacista non viene citato, il 

Una laurea professionalizzante, ma con solide basi teoriche
È questa l’idea di Gabriella Massolini, direttore 
del dipartimento di Scienze del Farmaco 
presso l’Università degli Studi di Pavia: 
realizzare un percorso di studi in Farmacia in 
grado di rispondere ai bisogni correnti, anche 
attraverso corsi post-laurea pensati ad hoc 
per la farmacia dei servizi, senza tuttavia 
stravolgere la natura di questo corso di laurea 
che deve rimanere incentrato sul farmaco. 
«Abbiamo iniziato a riflettere sulla necessità di 
adeguare il piano di studi alle nuove necessità 
della farmacia, già a partire dal 2000», ricorda 
Massolini, «differenziando significativamente il 
corso di studi in Farmacia da quello in Ctf. Poi, 
nel 2013, proprio all’indomani della direttiva 
2013/55 UE relativa al riconoscimento 

delle qualifiche professionali, dove vengono 
indicate anche le competenze che deve 
avere un farmacista, è stata fatta un’altra 
riflessione a molti livelli, coinvolgendo anche 
la Conferenza Nazionale dei Direttori dei 
Dipartimenti di Scienze del Farmaco». Anche 
secondo Massolini, il percorso di riforma 
ormai è segnato, tuttavia su come interpretare 
concretamente la necessità di riformare il 
piano di studi e introdurre nuove materie, 
il Direttore del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco dell’Università degli Studi di Pavia 
mette in evidenza un possibile rischio. «Sono 
dell’avviso che sarebbe auspicabile introdurre 
corsi che insegnino a leggere gli esami clinici, 
per esempio, proprio come abbiamo noi già da 

alcuni anni», dice, «tuttavia, anche in virtù dei 
vincoli europei, il corso di laurea in farmacia 
non potrà subire modifiche eccessive, perché 
finirebbe per essere snaturato. Non si possono 
eliminare le basi della chimica, della fisica 
o della matematica per lasciare spazio ai 
cosiddetti corsi professionalizzanti per la 
farmacia dei servizi. Semmai, per questo, 
trovo più semplice valutare la possibilità di 
attivare una formazione post laurea della 
durata di un anno che possa fornire le 
nozioni necessarie al farmacista desideroso 
di attivare i nuovi servizi: è in questo modo 
che ci stiamo orientando nel nostro ateneo, 
in attesa delle modifiche che interverranno a 
livello nazionale».  

Disegnare il volto 
del farmacista futuro

Segue dalla prima

La riforma dell’esame di Stato proposta 
dalla Conferenza Nazionale dei Direttori 
di Farmacia, attualmente al vaglio della 

Fofi, preannuncia diverse novità per la 
figura del farmacista. Nel frattempo il 
ministero della Salute ha pubblicato le 
Linee di indirizzo sugli strumenti per 

concorrere a ridurre gli errori in terapia 
farmacologica nell’ambito dei servizi 

assistenziali erogati dalle Farmacie 
di comunità in cui s’introducono 

competenze vecchie e nuove

Gabriella Massolini

Rocco Carbone
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re sincronici con i cambiamenti della so-
cietà, dobbiamo necessariamente avviare 
una formazione che vada verso la via del 
counselor, attraverso associazioni o fon-
dazioni di tipo privato. Il farmacista dovrà 
per forza avere questo tipo di formazione, 
altrimenti la professione è destinata a soc-
combere». Con questo passaggio, possibi-
le, fa notare Carbone che conosce bene il 
settore, senza dovere modifi care alcunché 
sotto il profi lo giuridico, il farmacista non 
dovrà fare altro, se titolare, che modifi care 
la partita Iva, che dovrà essere non più solo 
per il commercio al minuto, ma anche per 
l’attività di consulente, e questo lo abiliterà 
da un punto di vista legale, normativo, fi -
scale e tributario a svolgere questa nuova, 
ma per certi versi antica professione legata 
da sempre alla fi gura del farmacista. Do-
vrà però formarsi e iscriversi a un’associa-
zione professionale per questa categoria.

Farmacista e alimentazione
Secondo Giancarlo Cravotto, direttore del 
dipartimento di Scienza e Tecnologia del 
Farmaco dell’università degli Studi di To-
rino e membro della giunta della confe-
renza nazionale dei direttori di Farmacia 
e Farmacia Industriale, il farmacista di 
oggi e di domani avrà un ruolo sempre 
più importante all’interno del nostro Ser-
vizio sanitario nazionale. «L’Italia», ricor-
da Cravotto, «è seconda solo al Giappone 
come nazione al mondo con la più lunga 
aspettativa di vita. I dati indicano che è 
come se ogni 3 anni invecchiassimo solo 
di 2, e un paese con questa conformazio-
ne sociale si deve aspettare, per i prossimi 
20-30 anni, una grossa fascia di anziani 
che inevitabilmente seguirà una multite-
rapia». Il farmacista sotto questo punto 
di vista avrà un ruolo chiave, anche in 
relazione all’alimentazione, fattore spes-
so determinante nel decretare il successo 
di un intervento farmacologico. La stretta 
correlazione fra alimentazione, cura e sa-
lute è nota fi n dall’antichità, nel 400 a.C. 
Ippocrate diceva «lascia che il cibo sia la 
tua medicina e che la medicina sia il tuo 
cibo». Oggi sappiamo che l’alimentazione 
può rappresentare un fattore di rischio, ma 
allo stesso tempo gioca un ruolo chiave sia 
in prevenzione, sia in terapia. «Recente-
mente a Torino», fa sapere Cravotto, «si è 
tenuto un convegno fi nanziato dalla Fon-
dazione Internazionale Menarini, “Il cibo, 
un farmaco in mezzo ai farmaci”, che ha 
avuto grande successo. Perché una cosa è 
parlare di dieta da un punto di vista ge-
nerale, e questo potrebbe aprire dibattiti e 
controversie con altre fi gure, un’altra è in-
serirla in un piano terapeutico, che è pro-
prio una tipica competenza del farmacista, 
anche se è stata sempre sottovalutata. Per 
un paziente sottoposto a chemioterapia, 
anche se ovviamente la situazione cam-
bia da farmaco a farmaco, ci sono casi in 
cui una certa alimentazione, per esempio 
molto ricca di grassi, favorisce l’assorbi-
mento del chemioterapico in modo tale 
da poter ridurre il dosaggio anche oltre 
il 50%. In questo caso, dunque, non si 
parla di dieta in un soggetto sano, ma in 
un contesto terapeutico in cui il ruolo del 
cibo è quello di un farmaco come gli al-
tri: come esiste un piano terapeutico, c’è 
anche un piano nutrizionale idoneo alla 
terapia in essere».
L’aderenza alla terapia e i consigli sulla 
dieta, fa notare Cravotto, hanno anche 
la funzione di prevenire malattie come 
il diabete, il rischio cardiovascolare, di-
sturbi che sono ampiamente modulabili, 
prevedibili e prevenibili con uno stile di 
vita e una dieta appropriata. Il farmacista 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e in particolare le farmacie di comunità 
possono contribuire all’obiettivo irrinun-
ciabile di coniugare l’effi cacia delle cure 
con il governo della spesa, dimostrando 
la sostenibilità della farmacia nel Servi-
zio Sanitario Nazionale. «In Piemonte, per 

Segue da pag.4

Partiamo dalla riforma 
dell’esame di Stato
È la proposta avanzata dalla conferenza dei direttori di dipartimento 
di Farmacia che dopo aver elaborato una prima bozza del documento 
con le novità per l’esame di Stato, ora attende il benestare della Fofi, 
come spiega Ettore Novellino, docente presso l’università Federico II 
di Napoli e direttore dell’ex conferenza dei presidi

Professore Novellino, perché 
la conferenza dei direttori 
di dipartimento di Farmacia 
vuole riformare l’esame di 
Stato?
Perché, per com’è organizzato 
l’ordinamento italiano, 
qualsiasi competenza o 
conoscenza senza una legge 
dello Stato che ne sancisca 
il valore, diventa soltanto 
un esercizio culturale e non 
professionale. 
Pertanto, la prima cosa che 
abbiamo pensato di fare, 
visto che le competenze 
professionali del farmacista 
sono sancite nella normativa 
dell’Esame di Stato che è 
ferma al 1957, è stata quella di 
aggiornarla non solo dal punto 
di vista dei contenuti culturali, 
ma anche nelle modalità di 
esecuzione dell’esame stesso. A 
marzo di quest’anno abbiamo 
presentato alla Fofi , che è 
il nostro interlocutore, una 
rivisitazione delle competenze 
professionali del farmacista 
e delle nuove modalità di 
accertamento attraverso 
l’Esame di Stato, in cui 
abbiamo eliminato degli atti 
desueti e aggiunto delle attività 
molto più pratiche e confacenti 
al nuovo aspetto professionale 
del farmacista. Nel caso in 
cui la Fofi  accettasse la nostra 
proposta, defi niremo insieme 
le competenze professionali del 
farmacista con l’impegno da 
parte di entrambe, Accademia 

e Federazione, di operare per 
l’ottenimento di un decreto 
legislativo che sancisca tutto 
ciò, come è avvenuto per altre 
professioni nel 2001.

Cosa si aspetta dalla 
Federazione degli Ordini?
Che accolga le nostre proposte. 
A livello generale, credo ci 
sia un’adesione di massima, 
perché nell’elaborare il 
documento abbiamo usato 
l’esperienza maturata in questi 
anni. Tuttavia, visto che ci 
muoviamo all’interno di una 
legislazione farraginosa che ci 
mette decenni per cambiare, 
nella proposta abbiamo incluso 
alcune novità che per certi 
versi precorrono i tempi e 
forse queste potranno un po’ 
spaventare la Fofi .

Cosa avete proposto di così 
avveniristico?
Abbiamo tentato di “rubare” 
professionalmente qualcosa 
che è appannaggio dei medici, 
ma che questi non fanno: 
ci rendiamo conto che nello 
studio medico ci va solo il 
40% della popolazione e 
molto spesso queste persone 
vengono visitate dal medico 
solo una volta, all’inizio, 
perché poi le prescrizioni 
diventano ripetitive, soprattutto 
per le patologie croniche. Noi 
vorremmo portare avanti un 
discorso di appropriatezza 
terapeutica e prescrittiva che 

può essere messa in atto dal 
farmacista una volta preso in 
carico il paziente, alla luce 
del Registro sanitario e del 
fascicolo farmaceutico, avendo 
presente tutta l’evoluzione 
dal punto di vista dei farmaci 
utilizzati. L’unica fi gura che 
conosce bene i farmaci SOP 
e OTC, di cui oggi c’è grossa 
disponibilità, è proprio il 
farmacista che per questo, a 
fronte di una giusta indennità, 
potrebbe gestire il fascicolo 
sanitario elettronico dal punto 
di vista farmaceutico. 

Come sarà, in futuro, l’esame 
di Stato?
Innanzitutto, rispetto a quello 
attuale che prevede una 
prova scritta relativamente 
a un tema di chimica 
farmaceutica, l’esame di Stato 
dovrà prevedere, perlomeno 
questa è la nostra proposta, 
un argomento scritto di 
farmacoterapia. In sostanza, 
vorremmo eliminare il 
desueto per introdurre 
prove su farmaco-vigilanza, 
farmaco-economia, farmaco-
utilizzazione, tutte materie 
che da 10 anni a questa parte 
stanno acquisendo sempre 
maggior rilevanza, perché la 
richiesta di farmaci aumenta, 
così come aumentano 
l’aspettativa di vita e le malattie 
croniche, pertanto la strada 
non potrà essere quella di 
ridurre le risorse, semmai di 

razionalizzarne l’uso, cosa che 
il farmacista è in grado di fare. 
Rispetto alle prove pratiche, 
il dosaggio di un farmaco 
inorganico lo abbiamo 
sostituito con quello di un 
metabolita biologico, come 
per esempio, l’emoglobina 
glicata, il colesterolo o il 
glucosio, perché avendo 
introdotto la farmacia dei 
servizi, dobbiamo esser certi 
che il farmacista sia in grado 
di fare le indagini biochimiche 
e attestarne le competenze. 
Poi abbiamo aggiunto la 
parte di discussione che 
riguarda prettamente la 
normativa sui farmaci e la 
prevenzione, introducendo 
l’importante tema dei piani 
alimentari e della possibilità 
data al farmacista di 
promuoverli con pazienti 
sani, non affetti da patologia: 
questo permetterebbe al 
professionista di cominciare a 
fare prevenzione in farmacia 
sulle patologie dismetaboliche 
in una relazione farmacista-
paziente del tutto indipendente 
dalla fi gura del medico. 

esempio», spiega Cravotto, «si è conclusa la 
prima fase del progetto interateneo diabete 
e farmacia, coordinato dalla collega Paola 
Brusa, che ha già coinvolto 900 farmacie, 
un’esperienza di formazione e servizio, 
con la collaborazione di Ordini professiona-
li, Federfarma e di due Atenei piemontesi. 
Sono stati formati 1.500 farmacisti sull’uso 
di un protocollo unifi cato per prevenire il 
diabete, perché questa patologia all’esor-
dio può essere trattata con buoni risultati, 
anche sotto il profi lo economico per Ssn». 
Cravotto ricorda anche un convegno orga-
nizzato lo scorso giugno dall’Università 
degli Studi di Torino e dall’Ordine provin-
ciale dei farmacisti «Una nuova farmacia e 

una nuova remunerazione», dove è emerso 
il nuovo ruolo del farmacista che prende in 
carico il paziente cronico in concertazione 
con il medico curante e altri professionisti 
coinvolti. Cravotto sottolinea pure l’instan-
cabile impegno per rinnovare la professione 
del presidente dell’Ordine di Torino, Mario 
Giaccone, tant’è che il modello Piemonte è 
preso spesso a riferimento a livello nazio-

nale. Un’esperienza che indica la via da 
percorrere anche al mondo universitario, 
affi nché la formazione, in attesa di un nuo-
vo piano di studi, possa avvenire ovunque 
secondo parametri e contenuti condivisi. 
«In Italia nelle 23 sedi dove è attivo un 
corso di laurea in Farmacia», spiega Cra-
votto, «abbiamo grosse differenze sia 
nella composizione dei piani di studi sia 
nella distribuzione dei crediti formativi 
nelle varie discipline. Per questo, al di là 
dei 14 corsi fondamentali legati alla lau-
rea europea, vorremmo considerare, sen-
za imporre nulla, un modello nazionale 
di organizzazione del corso verso il quale 
tutti i Dipartimenti potrebbero orientarsi. 
Tenendo conto anche di un’altra esigen-
za, quella della realtà occupazione di cia-
scun territorio, e della laurea magistrale 
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, 
che deve creare le professionalità di cui 
oggi ha bisogno l’industria, in particolare 
in ambito regolatorio, nella certifi cazione 
della qualità e nella progettazione di pro-
cessi industriali sostenibili». ■

Giancarlo Cravotto

Ettore Novellino
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