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ANCORA SULLA PUBBLICITà 
dELLE dITTE FARMACEUTIChE

Ferdinando Marinelli

Il mio interesse per la pubblicità usata da alcune case farmaceutiche nasce negli anni 
’50-’60. Mio padre era medico e ricevevamo per posta, a casa, cartoline pubblicitarie di 
medicinali di vario tipo. Qualche volta, però, arrivavano anche piccole scatoline conte-
nenti oggettini che a me sembravano strani. Mi ricordo in particolare due piccoli monaci 
di plastica incappucciati e attaccati insieme, con delle strane corte gambe. Su un fianco 
avevano una specie di chiavetta girando la quale si caricava il meccanismo interno a mol-
la e i due fraticelli cominciavano a camminare caracollando e dondolando. Non mi ricor-
do il nome di quale farmaco avevano stampato sopra. Me ne innamorai. Cominciarono 
ad arrivare altri piccoli giocattoli pubblicitari (palline, macchinine, etc.): evidentemente 
le ditte avevano un elenco dei medici con figli piccoli.

In effetti le case farmaceutiche di tutto il mondo si sono sempre ingegnate nel cercare 
di colpire l’attenzione dei medici sia con dei gadgets (figg. 1(1), 2(2)) che con la pubblicità 
su carta, che fossero comunque strani, diversi, inusuali (si veda per esempio il mio arti-
colo “Acqua di mare e pubblicità” in Atti e Memorie di Agosto 2018). Particolarmente 
significativa è quella della Hatù (fig. 3). 

(1) Mellaril è un medicinale antipsicotico a base di una fenotiazina (tioridazina) per la cura di psicosi e schi-
zofrenia. È stato prodotto fino al 2005 dalla Novartis/Sandoz/wander col nome di Mellaril negli USA e 
Melleril in Europa.

(2) Magnesia San Pellegrino, della San Pellegrino Spa, a base di idrossido di magnesio, celeberrimo lassativo.

Fig. 1 – Tazza di vetro bianco con 
la scritta “Mellaril (thioridazine) 
Sandoz”.

Fig. 2 – Coltellino serramanico con la pubblicità della Magnesia S. Pel-
legrino, «il migliore purgante del mondo». La Farmacia d’Epoca blog, 
collezione di Giulia Bovone.

A destra
Fig. 3 – Ciondolo di forma fallica con 
la scritta incisa “Hatu Velo”.
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Ai clienti più importanti si cercava, specie tra la fine dell’800 e gli inizi del ’900, di far 
pervenire oggetti un po’ meno “cheap”, come la fiaschetta in peltro (fig. 4(3)), il metro 
portatile in ottone della Lydia E. Pinkham’s Vegetable Herb Medicine (fig. 5(4)).

Le case farmaceutiche più importanti hanno cercato di far apparire il nome dei loro 
prodotti anche su francobolli postali. Ufficialmente le Poste italiane hanno sempre evi-
tato di fare pubblicità se non a ditte molto importanti e con fatturati molto alti, facendo 
dei francobolli ad hoc, ovviamente dietro lauto compenso. Alcune ci sono riuscite solo 
indirettamente attraverso escamotage, come, ad esempio, la Angelini con un francobollo 
della Repubblica di San Marino di una serie in cui si evidenziavano i migliori manifesti 
pubblicitari: quello del collirio Stilla nel manifesto dell’agenzia Armando Testa (fig. 6).

(3) Lisomucil prodotto dalla Pierre Fabre Medicament Production è il famoso mucolitico a base di carboci-
steina (acido carbossilmetilsulfanilpropanoico), parente stretta dell’acetilcisteina.

(4) Lydia E. Pinkham (1819-1883) creò un tonico per le donne (infuso alcolico) per alleviare i dolori mestruali 
e i fastidi della menopausa.

A sinistra

Fig. 4 – Fiaschetta in peltro con 
inciso sul fondo “Lisomucil”.

Fig. 5 – Metro portatile in ot-
tone della Lydia E. Pinkham’s 
Herb Medicine (pillole lassa-
tive).

A destra

Fig. 6 – Francobollo della Re-
pubblica di San Marino col 
manifesto-pubblicità del colli-
rio Stilla.

Fig. 7 – Ventaglio in cartone e 
legno con la pubblicità del far-
maco “666” della Monticello 
Drug Company.
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Vari ventagli in cartone con cromolitografie vennero fatti fare per i prodotti della 
serie “666”(5) (numero che evidentemente, negli USA, non ricordava la Grande Bestia 
biblica). Sul retro era stampata la pubblicità con tutti i possibili usi di questa specie di 
panacea (fig. 7).

Oltre alle normali pubblicità su carta nelle riviste specializzate o su cartoncino (figg. 
8(6), 9(7), 10), alcune case farmaceutiche hanno creato a scopo pubblicitario quelle che 
sono un richiamo irresistibile per i ragazzi: le figurine, con impresso il nome del farma-

(5) 666 prodotto dalla Monticello drug Company di Jacksonville (FL), in un primo tempo come antimalarico, 
poi usato per ogni tipo di malattia da raffreddamento.

(6) Brembina, vecchio farmaco per la cura della malattie da raffreddamento prodotto dall’IBI - Istituto 
Biochimico Italiano.

(7) Bromocodeina (codeina fosfato) prodotta dalla Menarini, tossifugo.

Figg. 8, 9, 10 – Cartoline pubblicitarie dei farmaci  “Brembina” (Istituto Biochimico Italiano), “Bromocodeina” 
(Menarini) e della Carlo Erba S.A.

A sinistra
Fig. 11 – Figurine di un gioco 
col nome “Cibalgina” sul retro.

A destra
Fig. 12 – Figurina con l’imma-
gine di un dirigibile con la pub-
blicità dei “Veri grani di sanità 
del Dott. Franck”.
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co (figg. 11, 12), alcune delle quali indirizzate anche 
agli adulti oppure, dato l’argomento, indirizzate in 
modo particolare alle mogli dei medici (fig. 13(8)). 
Altri oggetti cartacei che affascinavano i ragazzi (ma 
anche gli adulti) sono i francobolli erinnofili, cioè 
quelli non postali; praticamente delle figurine con la 
dentellatura dei francobolli (figg. 14, 15).

Per rendere accattivanti e inusuali le schede de-
scrittive dei propri prodotti(9) i laboratori Bonomelli 
sono arrivati a creare delle schede pubblicitarie con 
applicate delle vere farfalle, anche queste per incu-

riosire non solo i medici ma anche i loro figli (fig. 16).
Un interessante e particolare libretto cartaceo pubblicitario, di cm. 10,5 x 11,5, è 

stato stampato negli anni ’20/’30 per i laboratori Ellem S.A. Milano (passati poi all’Er-
bamont – Montedison – e quindi a Zambeletti nel 1990) in cui vengono presentati una 
serie di farmaci tutti a base di zolfo, come ad esempio il Tiosol(10) e la Tiolamina. È il 

(8) kohler Manufacturing Company, Baltimore Md. Medical preparation for the cure of headache and 
neuralgia 56, 140; renewed Aug. 28, 1926.

(9) Reidrax per la reidratazione orale (destrosio anidro, cloruro di sodio, cloruro di potassio, citrato di sodio, 
tiamina, acido ascorbico); Lyseen per disturbi neurologici e mioscheletrici (pridinolo mesilato), etc.

(10) Tiosol iodato ricostituente depurativo (e antidiarroico) conteneva una soluzione alcolica di zolfo con 
l’aggiunta di vitamine PP e B1, acido lattico, estratto di Salicaria, Ratania e Jateorhiza palmata. Attual-
mente con lo stesso nome è in vendita un anticrittogamico sempre a base di zolfo.

Figg. 14, 15 – Francobolli pubblicitari 
dell’“Antidote” per emicrania e nevralgia 
della Kohler, e del farmaco “Serenol” 
attualmente prodotto dalla eFarma.

Fig. 16 – Schede tecnico-pubblicitarie dei farmaci Predanal, Reidrax, 
Lyseen, Axeen.

Fig. 13 – Figurina con pubblicità della 
Kohler Remedies Reliable.
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tipico “libriccino” con cui i bambini amano giocare, anche se il testo è diretto ai medici 
(fig. 17). Si parla della Ellem e dei suoi prodotti a base di zolfo, e le immagini a colori 
accompagnano il testo come in un rebus.

È incredibile come la stessa base solforea, con poche aggiunte, potesse curare ma-
lattie molto diverse (Tiosol semplice è “energetico ricostituente”, Tiosol iodato è “de-
purativo”, Tiosol calcico è “ricalcificante”, Tiosol arseniato è “ricostituente”, Tiosol 
mercuriale è “antiluetico”, Tiosol calcio-arsenicale è “ricostituente”, Tiosol bromato è 
“sedativo”, Tiolamina è “antireumatico-antisciatico”, Sedalvo è “anticatarrale-gastro-
enterico”. Il teorico di tali preparati è il dottor Maranelli (fig. 18), la cui firma appare 
anche nell’ultima pagina del libretto.

La cosa che affascina maggiormente sono i tre foglietti di 6 francobolli (erinnofili) 
ciascuno, disegnati dal pittore R. Boschini(11), la cui vignetta accompagna il testo. Il pri-
mo raffigura il medico in calesse (fig. 19) che evidentemente prescrive uno dei prodotti 
a base di zolfo a quello che nella scritta sul retro viene definito “buon uomo” (fig. 20), 
probabilmente affetto dai dolori, dato che ha il bastone, che la Tiolamina curerà. 

Nelle immagini sul retrocopertina infatti il malato soffre di “artritismo” e “reumati-
smo” ad un piede fasciato ed alle mani (fig. 21). L’immagine seguente del medico pan-
ciuto, elegantemente vestito, col cilindro e la canna d’India che «uscì di casa per iniziare 
il giro dei suoi malati» è resa comica dalle scartoffie che gli escono dalle tasche. 

Un disegno inoltre presenta tre cartelloni a bordo strada con i numeri 1, 2, 3, a sotto-
lineare i “tre motivi fondamentali” per cui occorre prescrivere i farmaci Ellem (fig. 20). 

Il secondo francobollo raffigura un uomo attempato e curvo, che saluta un veliero 
appena partito (fig. 22), con retroscritta una cantilena che insiste sui benefici della Tio-
lamina, firmato dr. Ellem (fig. 23).

(11) Raffaello Boschini (1893-1960), pittore, ritrattista, grafico incisore. Creò il marchio per la Plasmon (il 
celebre scultore nudo con colonna), per la Campari, etc.

A sinistra
Fig. 17 – Libretto pub-
blicitario della Ellem 
S.A. di Milano.

A destra
Fig. 18 – Pubblicazione 
del Dott. L. Maranelli, 
Neozolfoterapia, suppl. 
alla rivista La Pratica 
Pediatrica, Aprile 1928.
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Francobolli erinnofili 
del libretto pubblicita-
rio della Ellem stam-
pato negli anni '20-'30.

Fig. 19

Fig. 21

Fig. 23

Fig. 25

Fig. 20

Fig. 22

Fig. 24

Fig. 26



Atti e MeMorie - Agosto 2019 155

Ferdinando Marinelli

Sulla vignetta del terzo francobollo si vede un lattante addormentato sotto una zan-
zariera, con una serie di piccoli gnomi rossi che zampettano intorno (fig. 24), uguali 
a quelli dell’immagine del titolo del capitoletto “Coincidentia Oppositorum” (fig. 23), 
con in stampatello il nome del farmaco Sedalvo Ellem. Si spiega infatti come questo 
prodotto, anch’esso ideazione terapeutica del dott. Maranelli, in virtù di medicinali 
contrapposti (lo zolfo energetico e lassativo da un lato e l’estratto del rizoma di alcune 
asclepiadee ad effetto antiperistaltico dall’altro) sia una eccezionale cura delle “flogosi 
gastro enteriche”.

L’ultimo foglio riporta al recto la pubblicità del Tiosol iodato ricostituente depurati-
vo, con il volto di un uomo pensoso e stranamente sofferente, che evidentemente non ha 
ancora preso il farmaco che lo farà guarire, e al verso le istruzioni per staccare lungo la 
linea fustellata, e spedire, la copertina posteriore che costituiva la “Cartolina di ritorno” 
del libriccino (figg. 25, 26).

La pubblicità ha funzionato perché la retrocopertina non è presente, è stata staccata 
lungo la linea fustellata evidentemente per inviare la richiesta.

Ferdinando Marinelli
Accademia Italiana di Storia della Farmacia

marinelli.ferdinando@gmail.com

AGAIN ON ThE AdVERTISING OF PhARMACEUTICAL COMPANIES

ABSTRACT

Following my previous article “Sea water and advertising” I have briefly analyzed 
other types of advertising of drugs sent by post and addressed in particular to doctors’ 
children.


