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FITOTERAPIA
MENOPAUSA 
PIÙ ARMONIA
Un prezioso aiuto per affrontare 
con più serenità questo ciclo di vita 
è offerto dalla medicina naturale: 
tra i possibili alleati vi sono alcuni 
fitoestrogeni e progestinici naturali.

FARMACI
LE RECIDIVE  
DI HERPES LABIALE
Dopo una prima infezione, il virus 
HSV1 tende a recidivare in presenza 
di fattori scatenanti e in persone 
predisposte. Quali terapie adottare in 
questi casi?

COSMESI
BODY CARE E 
PROFUMAZIONE
Nei prodotti per la cura del corpo le 
fragranze rivestono un’importanza 
fondamentale. L’attenzione del 
farmacista deve essere concentrata 
nel fornire il consiglio giusto.
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I PROTAGONISTI  INTEGRATORI 
Valore sociale
I dati del Censis, presentati alla XX Conven-
tion FederSalus, parlano chiaro: sono 32 mi-
lioni gli italiani che utilizzano gli integratori 
alimentari, 18 milioni ne fanno uso abituale, 
attribuendo a tali prodotti una nuova centralità 
nel rapporto con la salute e per questo, come 
afferma Francesco Maietta, responsabile Area 
Politiche sociali Censis, «è possibile parlare di 
valore sociale degli integratori alimentari, ve-
ro fondamento del loro successo economico». 
Alimenti, ma spesso collocati dal consumatore 
nell’area più vicina al farmaco, gli integratori 
svolgono un ruolo significativo nella propensio-
ne a gestire la propria salute sotto il consiglio 
esperto: il 57,3% ha ricevuto il consiglio di utiliz-
zare integratori alimentari e, tra questi, l’82,4% 
è stato consigliato da un medico o da un far-
macista. Marco Fiorani, presidente FederSalus, 
chiede il riconoscimento della specifica identità 
degli integratori, diversa da farmaci e alimenti, 
che «è essenziale – dice – per superare i limiti di 
regolamenti studiati per l’alimento e che non rico-
noscono la specificità dell’integratore, che oggi, in 
farmacia, è la prima categoria dopo il farmaco su 
prescrizione e quella che dà il maggior contributo 
alla crescita del valore della farmacia italiana».
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ALLEANZA 
FARMACISTA, 
PAZIENTE E SSN
· Caterina Lucchini

Promosso da Federfarma, il DiaDay, che 
ha permesso di scoprire quasi 5.000 nuovi 
diabetici, è un esempio vincente di gestione 
della cronicità attraverso uno screening 
eseguito in farmacia.

«La condivisione  
è l’unico approccio 
possibile sul tema 
della carenza 
dei farmaci»

• Marco Cossolo

«Nel processo di 
gestione del diabete, 
il farmacista può 
intervenire su 
prevenzione e 
aderenza terapeutica»

«Il reparto 
veterinario in 
farmacia può essere 
uno strumento 
di fidelizzazione»

• Achille Gallina Toschi

• Gabriele Riccardi

PRIMO PIANO

DECRETO CALABRIA
· Cristiana Bernini

Complesso e articolato, il Ddl n. 1315 non reca solamente misure 
per il commissariamento della sanità calabrese, ma prevede norme 
importanti di interesse nazionale. Tra gli altri, vengono introdotti 
interventi per ovviare alla carenza di medicinali, dando facoltà 
all’Aifa, in caso di emergenze, di bloccare le esportazioni dei 
farmaci interessati.
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CORSO ECM

A LEZIONE
DI INTERAZIONE
· Roberto Carminati

Gli effetti della somministrazione 
contemporanea di più farmaci sono 
al centro di un percorso di formazione 
a distanza ed educazione continua 
in quattro moduli, per un totale 
di 13 crediti, proposto da Tecniche 
Nuove. Da questo numero all’interno 
della rivista.

COMPARTO VETERINARIO
UN SETTORE MERCEOLOGICO SU CUI PUNTARE
· Raffaella Ferrari

Il comparto dei prodotti veterinari 
rappresenta uno dei pochi settori 
della farmacia che cresce in maniera 
costante ogni anno. 
Lo confermano i dati di mercato: nel 
2018 il giro d’affari delle farmacie per 
i pet ha sfiorato i 340 milioni di euro 
con un incremento del 6,8% rispetto 
all’anno precedente. In un Paese in cui 
gli animali d’affezione sono circa 60 
milioni e generano un mercato globale 

da oltre 2mila milioni di euro, risulta 
però evidente come il settore veterinario 
in farmacia non sia ancora sfruttato 
al massimo e sia spesso limitato alla 
distribuzione di medicinali dietro 
presentazione di ricetta medica. 
Secondo gli esperti, la farmacia si sta 
in effetti affermando come il luogo del 
consiglio per gli animali da compagnia, 
ma potrebbe fare molto di più.

All’interno  

l’inserto  

staccabile con il 

Corso ECM 2019  

da 35 crediti

PET AL BANCO
· Pierluigi Altea

In Italia gli animali d’affezione 
sono circa 60 milioni.  
E chi possiede un animale 
da compagnia mostra grande 
attenzione per la sua salute: 
si tratta di un fenomeno che 
interessa anche la farmacia
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BARRETTA PROTEICA DI ORIGINE 
VEGETALE
La gamma PinkFit di ProAction si amplia con 
Pink Fit Snack; una gustosa barretta ricca in 
proteine di origine vegetale (riso e pisello) e fonte di 
fibre, con copertura al cacao. Pink Fit Snack contiene 
acqua di cocco, utile per il suo naturale apporto di 
minerali, soprattutto calcio e magnesio, ed è senza 
lattosio e senza soia; è adatta pertanto anche alle 
limitazioni alimentari più esigenti. Grazie alla sua 
particolare formulazione con un buon contenuto 
proteico può essere utilizzata come spuntino per 
integrare una quota significativa di proteine, 
indispensabili per l’organismo. È una barretta 
nutriente e bilanciata, ottima per spezzare la 

monotonia della 
dieta e perfetta 
anche per chi segue 
un’alimentazione 
vegetariana e 
vegana. Due i gusti 
a disposizione: 
Ciocco cocco e Caffè 
(formato da 30 g).

NOTIZIE E AZIENDE
PRODOTTI

UNA PROTEZIONE ORALE NATURALMENTE OTTIMIZZATA
Curaden ha lanciato Curaprox Perio 
Plus+, una nuova generazione di 
collutori antisettici, gel e dentifricio 
contenenti la giusta quantità di 
clorexidina per ogni caso e paziente. 
Il collutorio Perio Plus+ è disponibile con 
diverse concentrazioni di clorexidina, 
dallo 0,05% batteriostatico fino allo 
0,20% battericida, per un trattamento 
adeguato e personalizzato, mentre 
il dentifricio Perio Plus+ Support 
contiene uno 0,09% equilibrato. Il gel 
con clorexidina allo 0,5% è perfetto 
per il trattamento localizzato di ferite, 

infezioni o complicazioni implantari. 
Inoltre, il dentifricio, il gel e il collutorio 
Regenerate contengono acido ialuronico, 
che favorisce la rigenerazione dei tessuti. 
L’ingrediente segreto? Citrox, un 
potente antisettico naturale a base di 
arance amare che aumenta l’effetto del 
prodotto contro una vasta gamma di 
agenti patogeni. 
Ottimizzato naturalmente e dal 
gusto piacevole, il prodotto aumenta 
la compliance e offre la massima 
protezione per i pazienti che necessitano 
di cure orali complementari.

TRE SPRAY PER VISO, CORPO E CAPELLI
La linea Stimola Bronze di Phyto Garda 
si arricchisce di tre diverse protezioni 
solari in spray: SPF 15, 30 e 50+. 
Questi prodotti sono spray invisibili 
per viso, corpo e capelli di nuova 
concezione, rispettosi della pelle e 
dell’ambiente. La speciale formulazione 
è a base di una tecnologia filtrante 
a polarità controllata e oli di carota, 
di crusca di riso e microalga marina 
(stimolante naturale della melanina). 
La protezione SPF 50+ è adatta a tutta 
la famiglia e alle pelli più sensibili. La 

bombola spray sfrutta l’innovativa 
tecnologia BOV (bag on valve), un 
sistema aerosol che utilizza aria come 
propellente e offre un’erogazione a 
360° rispettando l’ambiente. 
Stimola Bronz Protection Spray 
è resistente all’acqua e alla 
sabbia. Il prodotto va applicato 
prima dell’esposizione; ripetere 
l’applicazione ogni due ore o più a 
seconda del proprio fototipo, in caso 
di sudorazione eccessiva, dopo 
essersi bagnati o asciugati.

TAVOLETTE MASTICABILI 
CONTRO L’IPERACIDITÀ
Per i casi di iperacidità, gastriti, gastralgie e pirosi 
gastrica e per lenire i sintomi del mal di stomaco Bios 
Line propone il dispositivo medico CE CalmAcid 
Bruciore. Svolge una triplice 
azione: innanzitutto tampona 
efficacemente l’iperacidità gastrica 
grazie alla presenza di calcio 
carbonato corallino, magnesio 
carbonato e potassio bicarbonato. 
Inoltre, grazie alla malva, ricca 
in mucillagini, e alla camomilla, 
ricca in apigenina, contribuisce ad 
alleviare la sensazione dolorosa 
con un’azione emolliente e lenitiva 
sulla mucosa irritata. Infine, la 
malva e l’argilla bianca formano un film muco-adesivo 
che protegge la mucosa dello stomaco dagli insulti acidi 
e ne favorisce il ripristino fisiologico. Si consiglia di 
assumere una tavoletta masticata o sciolta in bocca dopo 
il pasto. Se necessario, è possibile aumentare la dose, 
ma non oltre le sei tavolette al giorno (confezione da 20 
tavolette masticabili).

MAGNESIO CITRATO 
ORGANICO IN POLVERE
Ci sono momenti della vita in cui è 
necessario ritrovare la corretta funzione 
muscolare e ridurre al minimo stanchezza 
e affaticamento in modo rapido ed 
efficace. Optima Naturals presenta a tal 
proposito Magnesio 375 Citrato Organico, 
integratore alimentare in polvere 
(barattolo da 180 g) della linea Colours 
of Life. Il citrato organico è la forma 
migliore di magnesio indicata in questi 
casi, e il pratico misurino dosatore da 4 
g consente un’assunzione del 100% della 
dose giornaliera di magnesio indicata 
per gli adulti, equivalente a 375 mg. Il 
prodotto contribuisce alla riduzione di 
stanchezza e affaticamento, all’equilibrio 
elettrolitico, al normale metabolismo 
energetico, al normale funzionamento del 
sistema nervoso, alla normale funzione 
muscolare. Interviene inoltre nel processo 

di divisione 
delle cellule, e 
contribuisce alla 
normale sintesi 
proteica, alla 
normale funzione 
psicologica e al 
mantenimento di 
ossa e 
denti normali.

PER RAFFREDDARE 
IL CUOIO CAPELLUTO 
DURANTE I CICLI 
DI CHEMIOTERAPIA
Un dispositivo medico destinato alla 
prevenzione della tossicità ai follicoli 
dei capelli associata ai trattamenti 
chemioterapici. Si tratta della Cuffia 
Ipotermica proposta da Farmacare, 
realizzata in 100% poliestere e 
con cristalli in copolimero acrilico 
reticolato. Non tutti gli ospedali 
possiedono dispositivi per il 
raffreddamento del cuoio capelluto 
durante i cicli di chemioterapia: 
quando non è possibile usufruire 
di dispositivi forniti dal SSN, è il 
paziente che può procurarsi questo 
tipo di prodotti per prevenire e 
contenere la caduta dei capelli. 
Il kit qui presentato, composto da 
tre cuffie utilizzabili in sequenza, 
risulta più economico rispetto alla 
tradizionale singola cuffia in gel, 
assicurando però la continuità di 
raffreddamento del cuoio capelluto 
per un periodo di raffreddamento 
più lungo che permette di affrontare 
cicli chemioterapici anche di lunga 
durata. Le cuffie sono leggere e 

confortevoli e 
si adattano 
perfettamente 
alla 
configurazione 
anatomica 

dell’utilizzatore.

INTEGRARE GLI OMEGA-3 NELLA DIETA 
DEI NOSTRI ANIMALI DOMESTICI

Sin da cuccioli una dieta carente di omega-3 può dare luogo a disfunzioni anche serie 
nell’organismo dei nostri amici a quattro zampe, in quanto questi acidi grassi 
essenziali concorrono al corretto sviluppo del sistema nervoso centrale, del 
tessuto nervoso oculare e contribuiscono al benessere cutaneo. Nasce così 
Salmoil, la linea di pet food di Necon Pet Food che garantisce u adeguato 
apporto di omega 3. Il prodotto è disponibile in tre versioni, Salmoil 
Ricetta 1 è ideale per integrare il fabbisogno giornaliero di Omega 3 nella 
dieta di cani e gatti; Salmoil Ricetta 2 contiene due fonti differenziate 
di Omega 3, olio di salmone e krill; Salmoil Ricetta 3, grazie all’utilizzo 
di materie prime di sola origine vegetale, è adatta per animali allergici o 
intolleranti alle proteine animali, ma anche per diete vegetariane o vegan. 
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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 ei-
cosapentaenoico) e il DHA (acido docosaesaenoico).

FUNZIONI
Sono precursori di sostanze che regolano molte funzio-
ni organiche. Il potenziale biologico di EPA e DHA, coin-
volti per la loro natura molecolare in molte funzionalità, 
ritorna utile per garantire un corretto funzionamento di 
organi e sistemi. Considerando i risultati ottenuti in nu-
merosi studi, l’EFSA (Agenzia europea per la sicurezza 
alimentare), ha confermato il sostegno dell’assunzione 
di EPA e DHA per il benessere di:

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

Normale pressione 
sanguigna
(con 3 g di EPA e di DHA)

Normale funzione 
cerebrale
(con 250 mg di DHA)

Livelli normali 
di trigliceridi
(con 2 g di EPA e di DHA)

Capacità visiva 
normale
(con 250 mg di DHA)

Normale funzione 
cardiaca
(con 250 mg di EPA e di DHA)

Gravidanza 
Sviluppo fetale
(250mg EPA e DHA 
+ 200mg di DHA)

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).

INTEGRATORE ALIMENTARE 
di

ACIDI GRASSIOmega-3
per capsula soft-gel

EPA 450 mg + DHA 180 mg

SENZA GLUTINE - DEODORIZZATO 

PUREZZA GARANTITA
TECNOLOGIA 
PUREMAXTM

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.

1 prodotto - 3 certificazioni

QUALITÀ
CERTIFICATA
5 STELLE IFOSTM

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.

ECOSOSTENIBILITÀ
CERTIFICATA
FRIEND OF THE SEA®

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. Qu
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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.
Informazione per i consumatori:
i prodotti Phyto Garda sono disponibili in tutte le farmacie e parafarmacie.

Scopri

per informazioni
chiedi al tuo agente di zona

STAMPA


