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Abbiamo incontrato l a dottoressa 
Angela Mercuri per farci raccon-
tare la sua visione di farmacia, che 

trascende il classico, ma non meno im-
portante, servizio di dispensare il farmaco. 
Questo concetto comune è stato ampliato 
per riscoprire lo star bene, dove medicina 
naturale, cosmesi, innovazione e tradizione 
convivono in modo armonico.

Dottoressa Mercuri, qual è la storia 
della farmacia, come nasce e come si 
è sviluppata? 
Tutto nasce dalla passione verso il nostro 
settore e dalla voglia di cambiare il concetto 
comune di farmacia. Spesso, infatti, la far-
macia viene vista come un posto freddo, 
da frequentare esclusivamente quando si 
è malati o si è alla ricerca di un farmaco. 
A tutti è capitato, almeno una volta, di en-
trare in una farmacia e uscirne in maniera 

meccanica, senza alcuna soddisfazione. 
Noi abbiamo una nostra visione e abbiamo 
rilevato la farmacia Leonida Bissolati con lo 
scopo di creare una struttura che fosse un 
polo multifunzionale in cui il consumatore 
può essere seguito da consulenti ed esperti 
di varie discipline come nutrizionisti, psico-
logi, professionisti dello sport e fisioterapi-
sti, oltre a farmacisti ed estetisti. L’idea è 
nata dalla nostra particolare volontà di non 
rispondere solo alle esigenze di chi entra in 
farmacia con problemi di salute. Preferiamo 
pensare alla farmacia anche come un luogo 
in cui chi sta bene può sentirsi fisicamente 
e psicologicamente ancora meglio e per 
questo disponiamo anche di un centro 
estetico. 
Chi entra deve avere la possibilità di vivere 
un’esperienza emozionale e polisensoriale 
in grado di regalare momenti unici, di relax 
e benessere.Marco Colombini

Preparati 
personalizzati, 

come medicinali 
o creme, concepiti 

come il sarto 
concepisce 

un vestito «in 
una farmacia 

polifunzionale» 
in cui il benessere 

del cliente è lo 
scopo finale

Esperienza 
emozionale

in farmacia
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Come è strutturata attualmente? 
La nostra struttura prevede un’attenzione a 
360 gradi verso le persone. I nostri reparti 
spaziano dalla dermocosmesi per la cura 
della pelle alla medicina naturale per il be-
nessere psicofisico, l’igiene personale e la 
prima infanzia, ma anche dietetica per un’a-
limentazione sana e corretta, fino ad arri-
vare ai medicinali e prodotti veterinari per gli 
amici a quattro zampe. Il personale della far-
macia è altamente specializzato, offre ser-
vizi di consulenza e assistenza riguardanti 
la fitoterapia, l’omeopatia, l’aromaterapia, 
la medicina ayurvedica, la gemmoterapia e 
l’oligoterapia. Grazie a un laboratorio molto 
attrezzato, possiamo creare preparati ma-
gistrali, che necessitano della prescrizione 
medica. Inoltre, possiamo elaborare pre-
parati personalizzati, come medicinali o 
creme, concepiti come il sarto concepisce 
un vestito. In base alle caratteristiche e alle 
necessità della persona, siamo in grado di 
utilizzare la sostanza più appropriata con i 
giusti dosaggi per ottimizzare il risultato sul 
singolo individuo, facendo attenzione anche 
a chi ha intolleranze, patologie o allergie. 
Il consumatore può avere un preparato 
ad hoc realizzato in base alla sua massa, 
all’esigenza fisica e alla quantità di principio 
attivo che serve alla persona, con un netto 
risparmio economico e con la sicurezza di 

avere a disposizione un preparato magari 
difficilmente reperibile. Infine, è presente 
un centro estetico all’avanguardia per il 
trattamento di corpo e viso. Oltre a fornire 
trattamenti di estetica di base, è attrezzato 
con macchinari d’avanguardia e strumenti 
di ultima generazione per epilazioni laser, 
radiofrequenza multipolare, dimagrimento 
e rassodamento della pelle con un mas-
saggiatore a rulli. Oltre ai trattamenti con 
creme dermatologiche di alto livello presenti 
sul mercato, i nostri estetisti usano le creme 
che vengono realizzate dal nostro labora-
torio galenico su misura e su richiesta del 
cliente. Dopo una consulenza, un check-up 
realizzato dall’estetista o dalla nutrizionista, 
il nostro laboratorio galenico prepara creme 
e preparati per massaggi rilassanti anche 
con oli essenziali con aromi dalle proprietà 
benefiche. Per rendere l’esperienza ancor 
più rilassante ed emozionante il centro è 
dotato di lettini con sistema anti stress e 
doccia sensoriale.

Come ideate e producete i vostri cosme-
tici? Quali materie prime impiegate? 
A guidarci nell’ideazione dei prodotti sono 
le esigenze del singolo cliente, il cui benes-
sere è il nostro unico obiettivo. Tra le nostre 
preparazioni, che realizziamo nel laboratorio 
galenico, vi sono capsule a base di estratti 

Rendere la farmacia un posto diverso dal luogo 
in cui andare per comprare i farmaci quando 
serve. Con questa idea in mente è stata pensata 
una struttura a misura del cliente, dove team di 
professionisti si prende cura della salute e del 
benessere della persona. 

UN’IDEA SEMPLICE

Dott.ssa Angela Mercuri
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CHI ENTRA DEVE AVERE LA 
POSSIBILITÀ DI VIVERE UN’ESPERIENZA 
POLISENSORIALE IN GRADO DI 
REGALARE MOMENTI UNICI

secchi (ottime per contrastare l’acne e 
la caduta dei capelli e per favorire l’ac-
celerazione del metabolismo), creme 
antiossidanti a base di olii ricchi di vita-
mina E, A, D (la cui spremitura a freddo 
preserva le relative proprietà organolet-
tiche), creme drenanti e riducenti a base 
di estratti fluidi e tinture madri che, se 
assunte unitamente alle creme, ne mi-
gliorano il risultato. Le materie prime e 
le sostanze utilizzate rispondono a stan-
dard di qualità elevati dal momento che 
sono sottoposte a un duplice controllo, 
da parte del nostro personale altamente 
specializzato e della casa produttrice. 
Acido ialuronico, vitamina e liquida pura, 
olio di borragine, di jojoba e di argan 
sono alcuni degli elementi utilizzati all’in-
terno del nostro laboratorio galenico.

Come è nata l’idea di abbinare la fab-
bricazione di farmaci e cosmetici in 
un centro estetico?
Tutto nasce sempre dall’idea di base, 
ossia rendere la farmacia un posto di-

verso dal semplice luogo in cui andare 
per comprare i farmaci quando serve. La 
nostra intuizione è stata quella di coniu-
gare la tradizione dell’arte galenica con 
l’innovazione di macchinari d’avanguar-
dia per trattamenti non solo farmaceutici 
ma anche estetici o semplicemente per 
un massaggio rilassante. Normalmente 
la farmacia è un luogo a cui ci si rivolge 
perché si ha un problema di salute, noi 
invece abbiamo preferito progettare un 
luogo in cui chi entra non debba pensare 
meramente al suo stato di salute. L’in-
gresso della farmacia è stato pensato 
come fosse un abbraccio in cui il cliente 
può essere accolto, coinvolto e ascol-
tato. La struttura, l’arredamento gli odori 
che si respirano sono appositamente 
studiati nei minimi particolari con un 
«orientamento al benessere continuo». 
Spesso, infatti, dimentichiamo l’impor-
tanza del benessere psicologico oltre a 
quello fisico. La Farmacia Bissolati per-
mette di migliorare entrambi gli aspetti, 
che insieme costituiscono la salute della 
persona.

Ci può parlare dei vostri progetti fu-
turi?
Abbiamo diversi progetti in fase di ela-
borazione. Il nostro interesse è sempre 

rivolto al benessere psicofisico dei nostri 
clienti e, per questo, tutti i nostri progetti 
futuri saranno incentrati su questo. Per 
iniziare, sfrutteremo al meglio le nostre 
strutture e le svilupperemo grazie alle 
nostre capacità e alla continua ricerca 
di innovazione in tutti i campi in cui ope-
riamo. Avere un laboratorio galenico a 
disposizione ci permette di realizzare 
continuamente preparati di diversa na-
tura e arricchirli sulla base delle esigenze 
delle persone che rappresentano quoti-
dianamente un’opportunità di migliora-
mento del prodotto nei minimi dettagli. 
Tra i progetti a breve termine, stiamo 
lavorando a una linea cosmetica tutta 
nostra che comprenderà trattamenti 
estetici studiati sulle caratteristiche 
della pelle. Altra rilevante novità in fase 
di sviluppo è la creazione di una nostra 
linea di integratori alimentari, un aiuto 
importante nei moderni stili di vita. La 
salute, la bellezza possono essere cu-
rate anche attraverso vitamine, minerali, 
estratti vegetali e probiotici, grazie anche 
al lavoro dei nostri specialisti che aiute-
ranno i consumatori nella conoscenza e 
nel corretto utilizzo del particolare inte-
gratore alimentare, per favorire la scelta 
in base alle reali necessità.
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