COMUNICAZIONE IMPORTANTE CAPTOLIP

Gent.mo Dottore,
il 2 giugno corrente mese viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE)
2022/860 della Commissione per quanto riguarda la monacolina da riso rosso fermentato.
Il regolamento stabilisce nelle condizioni d’uso che una singola dose di prodotto per l’assunzione
giornaliera deve apportare meno di 3 mg di monacolina da riso rosso fermentato.
L’entrata in vigore del regolamento è il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, cioè il 22 giugno.
Sino a tale data Captolip (10 mg di monacolina) potrà essere venduto senza problemi.
Chemist’s Research ha già avviato l’iter di certificazione per una nuova formulazione di Captolip tenendo in
considerazione due fattori molto importanti.
Il primo è la salute del cliente/paziente che deve continuare ad assumere un prodotto con elevata capacità
di risposta terapeutica.
Il secondo è la sicurezza, Captolip è l’unico prodotto per la prevenzione cardio-vascolare certificato da
Certiquality.
In banca dati Codifa potrà visionare le caratteristiche del CAPTOLIP NEW FORMULA, constatando
l’inserimento nella formulazione di 500mg di Berberina e 50mg di estratto di semi di Fieno Greco.
La Berberina è sottoposta a speculazioni di prezzo dovute al modificato rapporto domanda/offerta oltre
che ai meccanismi inflazionistici che stiamo vivendo.
Per questo motivo Captolip subirà un aumento di prezzo, pur restando il prodotto più competitivo sul
mercato per efficacia/qualità/convenienza.
Il costo terapia giornaliera (1 cpr/die) è sempre il più favorevole per il consumatore.

CAPTOLIP NEW FORMULA (+500 mg di Berberina; + 50 mg di estratto di semi di Fieno Greco) avrà un
prezzo di 29,90€ sempre con l’offerta 1+1 OMAGGIO.
Il nuovo regolamento scarica gli oneri di eventuali giacenze non più vendibili sull’intera filiera (farmacie e
parafarmacie comprese), ma Chemist’s Research, in virtù della fiducia e del rapporto di collaborazione
instaurato con Lei e la sua farmacia, si prende carico dell’eventuale perdita derivata da prodotto non più
vendibile.
Nell’eventualità che tra 20 giorni dovessero restare delle giacenze nella sua farmacia, il cambio avverrà in
proporzione rispetto al prezzo codifa.
Un esempio:
Captolip FORMULA ATTUALE

Captolip NEW FORMULA

26,00€ 1+1 OMAGGIO

29,90€ 1+1 OMAGGIO

Farmacia al 22/06 ha 10 vendite (1+1 omaggio) in giacenza per 260,00€ prezzo pubblico.
Il calcolo sarà 260,00€/29,90€ prezzo NEW FORMULA = 8,69€
La Farmacia in questo caso riceverà 9 vendite di Captolip NEW FORMULA in sostituzione per un totale di
269,10€ prezzo pubblico.
L’arrotondamento sarà a favore della farmacia/parafarmacia qualora la cifra decimale superi 0,5 (in questo
caso 0,69).
In azienda stiamo lavorando tantissimo per accelerare il più possibile i tempi, soprattutto per l’iter di
certificazione.
Certo della sua comprensione e pazienza in una situazione eccezionale, la ringrazio per aver condiviso un
modello valoriale che mette al primo posto la difesa del ruolo del farmacista nel consiglio terapeutico.
Cordialità

Arnaldo Degli Atti
Amministratore Unico
Chemist’s Research srl

