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FARMACI
FERMARE
L’EMICRANIA
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Gli approcci farmacologici per trattare
l’emicrania variano in funzione di
frequenza e gravità del mal di testa,
dal grado di disabilità che provoca
e da eventuali comorbidità del paziente
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INTEGRATORI
PROBIOTICI
A OGNUNO IL SUO

Dare il consiglio giusto non è facile:
ogni individuo ha la sua impronta
digitale batterica e il prodotto
sbagliato potrebbe alterare i delicati
equilibri intestinali

a pag. 44
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NUTRIZIONE
ENERGY DRINK
PIÙ SALUTARI
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Nelle formulazioni delle bevande
analcoliche contenti sostanze
stimolanti sono stati aggiunti estratti
vegetali funzionali delineando una
vera e propria inversione di tendenza
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GALENICA

CERTIFICAZIONE
A TUTELA
DEL PAZIENTE
· Pierluigi Altea

IL FARMACISTA DI NOTTE

CONTRATTO

Il rinnovo è
una questione
morale

• Raffaella Ferrari
Nonostante le rassicurazioni delle parti
sulla volontà di arrivare a un accordo in
tempi brevi, la trattativa per il rinnovo
del contratto collettivo nazionale dei
farmacisti sembra procedere a rilento.
Anche i commenti successivi all’ultimo
incontro, lo scorso 18 febbraio, hanno
dato l’impressione che le reciproche
posizioni siano ancora molto lontane
dal raggiungimento dell’obiettivo.
Peccato, questa volta l’accordo
sembrava possibile.
Nel tempo trascorso dalla prima serie
di incontri interlocutori, ciascuno aveva
potuto approfondire le questioni ancora
aperte valutando priorità e margini di
contrattazione, avendo ben presente la
condizione di urgenza dovuta agli anni
di mancato rinnovo.
continua a pag. 2
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WE HAVE A DREAM
«Ogni persona al mondo deve poter fare di più e ha diritto
di migliorare, anche nella salute. Grazie all’automazione
il farmacista avrà più tempo da dedicare il paziente: la
tecnologia non deve mai bypassare il farmacista, solo
avvantaggiarlo», così James N. Weinstein alla convention
europea di Alphega Pharmacy
a pag. 2

GLI IMMIGRATI
AL BANCO

a pag. 34

I PROTAGONISTI

«Credo in un
ecosistema della
salute centrato sul
paziente, in cui
farmacia gioca un
ruolo importante»
• Stefano Pessina

a pag. 2

«L’idea deve
essere quella di
trasformare la
farmacia in hub
della salute»
a pag. 26

Capire come usare i farmaci
in modo corretto è lo scoglio
principale da superare
nell’interazione tra farmacista
e clienti extracomunitari, che
parlano poco la lingua italiana

«Immagino
un network di
farmacie che
renda accessibile il
farmaco galenico su
tutto il territorio»

a pag. 8

DISTRIBUZIONE
A CACCIA
DEL MODELLO
VINCENTE

· Caterina Lucchini

· Paola Arosio

La prima assemblea nazionale di tutte le
professioni sanitarie e sociali nasce dall’esigenza
condivisa di confronto circa il tema del regionalismo
differenziato, affinché vengano rispettati i
principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà,
universalismo ed equità alla base del Servizio
sanitario e ne sia confermato il carattere nazionale

Nell’ambito della dispensazione dei farmaci,
da tempo le modalità diretta e per conto
coesistono. Ora Federfarma e Associazione
distributori farmaceutici chiedono con forza
alle istituzioni un aumento dell’erogazione
tramite le farmacie di comunità.
A beneficio di casse pubbliche e pazienti
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a pag. 10

• Pierangelo Fissore

· Giuliana Miglierini

PROFESSIONE
ALLEANZA
TRA PROFESSIONISTI
PER UN NUOVO SSN

a pag. 18
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PRIMO PIANO

Il progetto di accreditamento
dei farmacisti preparatori, ideato
dalla Sifap, è una novità importante
per il settore, ma ora è fonamentale
puntare sulla standardizzazione
delle procedure

a pag. 14
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• Alberto Ambreck
a pag. 36

TRIAL CLINICI
E FARMACIA
DEL TERRITORIO
· Monica Torriani

La strada verso una funzione sempre
più ampia della farmacia come presidio
polifunzionale del servizio nazionale è
segnata. Quale il ruolo della territoriale
nella sperimentazione clinica?
a pag. 32
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STAMPA
NOTIZIE E AZIENDE
ARGOMENTO
PRODOTTI

LIMONE E LEMONGRASS PER LA CREMA DOCCIA

OLIO SNELLENTE
AD AZIONE ANTICELLULITE

Per rimodellare il corpo, favorire lo
snellimento e contrastare adiposità
localizzate e inestetismi della cellulite
associati a ritenzione idrica, Bios Line
propone Cell-Plus Alta Definizione
Olio Snellente Intensivo (formato: 100
ml), un olio leggero che agisce sui
principali fattori responsabili della
pelle a “buccia d’arancia”. Contiene un
attivatore di snellimento brevettato che
associa il finocchio marino all’estratto
di rosmarino, titolato al 10% in acido
carnosico: svolgono un’azione sinergica
che aiuta a ridurre lo stoccaggio dei
grassi e la maturazione degli adipociti.
La formulazione è arricchita da un
principio a base di capsaicina e
germogli di senape bianca, di origine
biotecnologica, che aiuta a combattere
la ritenzione dei liquidi nei tessuti e
a contrastare
l’accumulo e la
formazione di
nuove cellule
adipose. Completa
la formulazione
l’olio di moringa
oleifera, dalle
proprietà
nutrienti,
tonificanti e
antiossidanti.

Delicatamente nutriente,
naturalmente rinfrescante,
la nuova Crema Doccia
Dr.Hauschka con Limone e
Lemongrass, grazie
alla sua composizione
a base di pregiati
ingredienti naturali tra cui
oli essenziali puri, combina
proprietà

trattanti alla sensazione
di delicata freschezza.
Un estratto di semi
di cotogna attiva le
forze naturali della
pelle e la protegge.
I tensioattivi vegetali
detergono con delicatezza,
mentre un insieme di
oli pregiati offre alla

pelle un trattamento
nutriente e idratante.
Il profumo di limone
e lemongrass trasmette
energia e una sensazione
di vivificante
leggerezza. Distribuita
da Wala Italia, è
disponibile in tubetto
da 150 ml.

ACQUA PROFUMATA E DOCCIA SHAMPOO
IN QUATTRO PROFUMAZIONI
MISCELA DI FERMENTI LATTICI
VIVI ED ENZIMI DIGESTIVI

Fermentix Enzimi è il nuovo integratore alimentare
di Phyto Garda a base di fermenti lattici vivi
(Lactobacillus plantarum LP01 e Bifidobacterium
animalis lactis BS01), frutto-oligosaccaridi e il
complesso enzimatico brevettato Enzypool I fruttooligosaccaridi e i fermenti lattici sono utili per
favorire l’equilibrio della flora batterica intestinale.
Enzypool è una miscela di enzimi digestivi
(bromelina, lattasi e papaina) utile per favorire la
digestione di proteine, carboidrati, grassi, fibre
e latticini. Il prodotto è senza glutine e senza
lattosio ed è in formato da 30 capsule. Si consiglia
l’assunzione di due capsule al giorno.

Zeta Farmaceutici presenta una nuova linea di Euphidra
per la detergenza del corpo che abbina Doccia Shampoo
e Acqua profumata in quattro diverse profumazioni.
Tiglio&Camomilla regala una sensazione di benessere
e relax; la formulazione di Oligoelementi presenta minerali
che, insieme al fattore di idratazione naturale, hanno un
effetto tonificante e idratante.
Fiori D’Arancio tonifica, idrata
e rivitalizza la pelle, e infine
Tè Verde ha un effetto energizzante
e antistress. Le acque profumate
(in flacone spray da 100 ml), con
vitamina E antiossidante, sono
ideali per rivitalizzare e ravvivare
in ogni momento corpo, capelli e
abiti. I doccia shampoo, in tubo da
250 ml, con antibatterico naturale,
sono un pratico 2 in 1 che non
secca la pelle e non appesantisce
i capelli.
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La conoscenza Aggiornati!
va alimentata. ...e approfondisci

APPROFITTA
DELL’OFFERTA
SPECIALE
l’abbonamento

Modalità di pagamento

Sì, desidero abbonarmi per un anno a 45,00 € (carta + digitale)

Bonifico bancario su IBAN IT70K0100501607000000004537
intestato a Tecniche Nuove Spa (allego fotocopia)

Sì, desidero abbonarmi per un anno a 34,00 € (solo digitale)

per un anno

Bollettino Postale su C/C num. 394270
intestato a Tecniche Nuove Spa (allego fotocopia)

Sì, desidero abbonarmi per un anno (carta + digitale) + i corsi ECM 2019 144,90 € (289,00 €)
Cognome

Online con carta di credito e PayPal www.tecnichenuove.com

CRE

DITI
EC M

+

Psicofarmaci: efficacia,
sicurezza e corretta gestione
Come orientarsi nelle
interazioni farmacologiche

Nome

A SOLO 144,90 €

E-mail*
Azienda
Indirizzo
Prov.

CAP
Naz.

Tel.

Città

Fax

Attività/Settore
Cod. Fiscale

P.Iva

*ATTENZIONE L’indirizzo e-mail è fondamentale per poterti inviare i dati d’accesso alla versione digitale della rivista.
Leggi l’Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati al link http://www.tecnichenuove.com/privacy.html
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche da Tecniche Nuove Spa - titolare del trattamento - Via Eritrea 21 a Milano al fine di perfezionare il processo di registrazione e consentirti di fruire dei servizi richiesti nella presente scheda.
Potrai esercitare i tuoi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati inviando un’e-mail a privacy@tecnichenuove.com
Il Responsabile per la protezione dei dati è Ecoconsult Srl - Sede Legale e Operativa: Via C. Goldoni, 1 - 20129 Milano contattabile all’indirizzo: dpo@ecoconsult.it
Autorizzo il trattamento dei dati per finalità di marketing da parte di Tecniche Nuove Spa

[SI]

[NO]

DATA………………………...................…………

FIRMA………...................................…...............................………………………
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STAMPA
COMUNICAZIONE AL CORPO PROFESSIONALE

OMEGA-3

Dal mantenimento del benessere cardiovascolare
al controllo di molti disturbi
Gli Omega-3 sono grassi essenziali polinsaturi che devono
necessariamente essere assunti con la dieta o attraverso
l’integrazione alimentare poiché il nostro organismo non
è in grado di produrli. I più importanti sono l’EPA (acido eicosapentaenoico) e il DHA (acido docosaesaenoico).
FUNZIONI
Sono precursori di sostanze che regolano molte funzioni organiche. Il potenziale biologico di EPA e DHA, coinvolti per la loro natura molecolare in molte funzionalità,
ritorna utile per garantire un corretto funzionamento di
organi e sistemi. Considerando i risultati ottenuti in numerosi studi, l’EFSA (Agenzia europea per la sicurezza
alimentare), ha confermato il sostegno dell’assunzione
di EPA e DHA per il benessere di:
Normale pressione
sanguigna

Normale funzione
cerebrale

(con 3 g di EPA e di DHA)

(con 250 mg di DHA)

Livelli normali
di trigliceridi

Capacità visiva
normale

(con 2 g di EPA e di DHA)

(con 250 mg di DHA)

(250mg EPA e DHA
+ 200mg di DHA)

(con 250 mg di EPA e di DHA)

INTEGRATORE ALIMENTARE
di

ACIDI GRASSI

Omega-3
per capsula soft-gel

EPA 450 mg + DHA 180 mg

1 prodotto - 3 certificazioni
1

2

3

PUREZZA GARANTITA
TECNOLOGIA
PUREMAXTM

ECOSOSTENIBILITÀ
CERTIFICATA
FRIEND OF THE SEA®

QUALITÀ
CERTIFICATA
5 STELLE IFOSTM

Questa tecnologia è in grado di:
• concentrare
selettivamente EPA e DHA,
rimuovendo i contaminanti
ambientali;
• minimizzare la formazione
delle impurità ossidative
nell’olio di pesce, che
possono risultare nel
caratteristico odore
sgradevole di quest’ultimo.

Questo marchio certifica che:
• l’olio non derivi dal sovra
sfruttamento in conformità
ai dati della FAO;
• il metodo di pesca non
abbia impatto sui fondali
marini, salvaguardando
in particolare le specie
minacciate dall’estinzione;
• non si utilizzino ormoni
della crescita né vernici
antivegetative.

Questa certificazione
garantisce l’adesione
ad uno standard molto
severo, definito sui criteri
dell’OMS e dal CNR. Oltre
ai metalli pesanti, vengono
presi in considerazione
anche i livelli dei perossidi
e della para-anisidina, la cui
presenza è spesso indice di
scarsa qualità dei processi
produttivi.

Scopri

SENZA GLUTINE - DEODORIZZATO

Questi prodotti sono stati testati secondo gli standard di qualità e purezza del programma IFOSTM /These products have been tested to the quality and purity standards of the IFOSTM Program. PureMaxTM è un marchio registrato di Croda Group / is a trade mark
of Croda Group of Companies. Friend of the Sea - ®= registered Trade Mark of Friend of the Sea.

Evidenze: Moglia A., Benvegnù C., Cremonesi A., Franchini M., Rasera P.F., Signoretto L.
Omega-3 – Perle di salute. Gli approfondimenti di Phyto Garda, 2019.
Sokoła-Wysoczańska E, Wysoczański T, Wagner J, Czyż K, Bodkowski R, Lochyński
S, Patkowska-Sokoła B. Polyunsaturated Fatty Acids and Their Potential Therapeutic
Role in Cardiovascular System Disorders-A Review. Nutrients. 2018 Oct 21;10(10).

Gravidanza
Sviluppo fetale

Normale funzione
cardiaca

NUOVI AMBITI APPLICATIVI
Oltre alle valenze scientifiche riconosciute dall’EFSA, la
letteratura scientifica internazionale sta approfondendo altre azioni benefiche attribuibili agli Omega-3.
Possono infatti essere consigliati come supporto in
caso di flogosi, per gli sportivi, per le donne in menopausa, per diabetici, in caso di sovrappeso, per il benessere sessuale, per capelli e unghie fragili, per il benessere
della pelle (anche in caso di eritemi) e come coadiuvante
nei trattamenti di disturbi psicologici.

Informazione per medici e farmacisti:

tutti i prodotti Phyto Garda sono disponibili anche presso i grossisti di zona. Per eventuali prodotti mancanti
o per conoscere il tuo responsabile di zona, contatta il nostro front office al numero 0456770222
oppure tramite e-mail: info@phytogarda.it.
per informazioni
chiedi al tuo agente di zona
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Informazione per i consumatori:

i prodotti Phyto Garda sono disponibili in tutte le farmacie e parafarmacie.
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