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INTEGRATORI
NON SOLTANTO 
FONTE DI CALCIO
Il calcio corallino, non contiene solo 
carbonato di calcio, ma anche molti 
oligoelementi. La sua assunzione può 
aiutare a mantenere il buono stato di 
salute dell’apparato osteoarticolare

FARMACI
SE IL MEDICINALE 
NON C’È
Quando l’aspettativa è una risposta 
positiva alla cura, la somministrazione 
di una sostanza inerte può portare 
con sé effetti terapeutici inaspettati. 
Il sorprendete effetto placebo

COSMESI
UNA BARRIERA 
ANTIPOLLUTION
Comparsi da qualche anno 
sul mercato, i cosmetici 
antinquinamento garantiscono una 
protezione integrale per la pelle 
contro smog, polveri e sole
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I PROTAGONISTI 
 ADERENZA 
La farmacia  
è indispensabile
Se la farmacia chiude, la compliance cala 
e qualcuno smette del tutto di assumere 
medicinali. Almeno stando allo studio 
dei ricercatori dell’Università dell’Illinois 
pubblicato su Jama Network Open, che 
analizza i dati delle prescrizioni di oltre 
tre milioni di adulti tra il 2011 e 2016. 
Tra i pazienti che avevano acquistato 
statine in una farmacia che in seguito ha 
chiuso, si è registrato un calo immediato 
e significativo di assunzione del farmaco 
nei tre mesi successivi alla chiusura e, 
in molti casi, la completa interruzione. 
Tendenze simili si sono verificate anche 
per beta-bloccanti e anticoagulanti.
«Si prevede che le chiusure di farmacie 
aumenteranno a causa dell’aumento 
delle fusioni», dice Uima Dima Qato, 
a capo del team, raccomandandosi di 
implementare «strategie per impedire tali 
chiusure, compresa l’adozione di politiche 
che garantiscano un rimborso sufficiente 
della farmacia per i farmaci prescritti».
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FARMACISTE 
A RISCHIO 
DEPRESSIONE
· Cesare Peccarisi

La modalità di servizio H24 sottopone i 
lavoratori – specie se impegnati in attività che 
implicano relazioni interpersonali – a stress 
che può sfociare in sindrome del burnout. 
I camici bianchi femminili i più a rischio

«L’uso responsabile 
di antibiotici è 
l’arma principale 
per contrastare 
la diffusione di 
batteri resistenti»

• Giulia Grillo

«La farmacia 
lombarda è 
molto vicina al 
cittadino e svolge  
numerose attività  
per conto del Ssn»

«Per poter 
ragionare sugli 
“innovativi” 
bisogna superare 
la confusione 
terminologica»
• Armando Genazzani

• Giampiero Toselli

INNOVATIVI IN FARMACIA?
PRIMO PIANO

LOTTA ALL’AMR
La ricetta elettronica veterinaria non rappresenta 
solamente un’innovazione tecnologica destinata a 
rivoluzionare il settore della sanità animale, ma è 
anche un passo fondamentale nella strategia di lotta 
all’antimicrobicoresistenza (Amr), a garanzia di maggiore 
tutela della salute pubblica e di alimenti più sani e sicuri
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FENAGIFAR

COSA VOGLIONO 
I GIOVANI 
FARMACISTI
· Paola Arosio

Tanti, troppi laureati e pochi posti di 
lavoro. L’allarme disoccupazione e sul 
futuro della professione è lanciato dai 
giovani di Fenagifar, che chiedono di 
riformare il corso di laurea

FEDERFARMA
QUALE FUTURO PER LA FARMACIA ITALIANA?
· Raffaella Ferrari

È un Sindacato compatto, impegnato in 
difesa di una farmacia che sta cambiando 
e proiettato verso il futuro, quello che 
emerge dall’evento celebrativo per i 50 
anni dalla nascita di Federfarma, svoltosi a 
Cosmofarma lo scorso 13 aprile. 
Un futuro che «parte da radici lontane 
che, come nelle piante, si fanno più solide 
e profonde quando sono scosse dalle 
intemperie, e noi in questi decenni ne 
abbiamo avute parecchie» ha sostenuto 
il presidente Marco Cossolo nel discorso 

introduttivo alla convention. Il sindacato 
dei farmacisti titolari nasce nel 1969 
dalla fusione di quattro sigle sindacali e 
si presenta da subito come il sindacato 
dell’unità, «nasce con l’esigenza di 
tutelare un interesse economico restando 
uniti», ha raccontato Eugenio Leopardi 
sfogliando le pagine dei ricordi di 
famiglia, e «proprio questa unione è stata 
la grande vittoria di un sindacato che ha 
sempre imparato dai propri errori».

All’interno  

l’inserto  

staccabile con il 

Corso ECM 2019  

da 35 crediti

GLI ANZIANI 
AL BANCO
· Pierluigi Altea

Crescono i progetti destinati agli 
over 65 che nel farmacista vedono 
un professionista della salute 
vicino ai loro bisogni, sempre più 
tecnologico e capace di aiutarli 
nell’aderenza terapeutica
a pag. 12

a pag. 4

continua a pag. 2

FN_2019_005_INT@001.indd   1 03/05/19   10:30

MAGGIO 2019
FARMACIA NEWS N.5

STAMPA



MAGGIO 2019 pag 2/3

52

ARGOMENTO

maggio 2019

NOTIZIE E AZIENDE
PRODOTTI

PER IL CONTRASTO DEGLI STATI DI TENSIONE LOCALIZZATA
Per contrastare stati di tensione localizzata, 
e per favorire il normale funzionamento del 
sistema nervoso, Named propone Cronidol 
Fast, un integratore alimentare a base di 
boswellia, pepe nero, artiglio del diavolo, 
mirra, MSM e niacina. La percezione del 
dolore è regolata dalla trasmissione elettrica 
degli stimoli periferici, dalla produzione di 
citochine infiammatorie e da alcuni fattori 
della cascata dell’acido arachidonico. La 
modulazione sinergica di diversi mediatori 
del dolore e dell’infiammazione permette 
una riduzione del sintomo senza provocare 
effetti collaterali. I componenti di Cronidol 

Fast non interferiscono con la produzione 
di trombossani e prostaglandine, le quali 
preservano la loro fisiologica funzione 
gastroprotettiva. Può essere associato ad 
antidolorifici, antinfiammatori e antibiotici. 
Nell’infiammazione acuta 
si consiglia l’assunzione 
di 1 compressa 2 volte/die 
lontano dai pasti; 
nell’infiammazione cronica, 
si consiglia di assumere 
1 compressa/die lontano 
dai pasti. Confezione 
da 20 compresse.

LINEA DI IGIENE ORALE 
PER RIDURRE  
LE INFIAMMAZIONI GENGIVALI
La Pasta Dentifricia Forhans Special, marchio 
di Uragme, grazie al fluoro contenuto nella 
sua formula, contribuisce a rafforzare le 
difese dello smalto dei denti interferendo nel 
meccanismo che porta alla formazione della 
placca dentale e del tartaro. Il cloruro di zinco 
inoltre, grazie alle sue proprietà astringenti e 
antisettiche, aiuta a ridurre l’infiammazione 
gengivale. In caso di gengive infiammate e 
sanguinanti favorisce la riduzione progressiva 
del sanguinamento e la salute gengivale. 
Per completare la routine di igiene orale, il 
dentifricio può essere affiancato da Forhans 
Medico Collutorio Concentrato, che con la sua 
azione astringente e antisettica risulta essere 
un ottimo coadiuvante per il trattamento di 
stomatiti e paradontiti, gengive sanguinanti 
e gengiviti; e da Forhans Medico Collutorio 
Diluito, come prodotto di routine o di 
mantenimento.

LINEA DI SPAZZOLINI PER OGNI ESIGENZA
Recordati presenta Dentosan 
Tech, la nuova linea di 
spazzolini studiati per ogni 
tipo di esigenza di igiene 
orale. La linea si compone 
di sette specifici spazzolini 
per un’azione antiplacca che 
rispetta smalto e gengive: 
tre sono per uso quotidiano 
(morbido, medio, sensitive), 
due per esigenze specifiche 
(ortodontico e parodontale) e 
due per bambini (baby 6-36 
mesi e junior + 3 anni). Ogni 
spazzolino della linea è dotato 

di: testina compatta per poter 
raggiungere tutte le parti del 
cavo orale; setole con punte 
arrotondate, che non causano 
danni ai tessuti molli; manico 
ergonomico dotato di una 
concavità antiscivolo per il 
posizionamento del pollice 
che garantisce una presa, 
sicura e salda e permette di 
svolgere al meglio le manovre 
di spazzolamento; collo 
lievemente curvo per facilitare 
il raggiungimento dei settori 
vestibolari e linguali posteriori.

CAPSULE VEGETALI PER TENERE SOTTO CONTROLLO PESO E APPETITO
Il sovrappeso è un importante 
fattore di rischio cardiovascolare 
e metabolico: la riduzione del peso 
corporeo, quindi, non è solo una 
questione estetica, ma anche una 
misura preventiva delle patologie 
cardiache e metaboliche. Oltre 
a seguire uno stile di vita sano, 
può essere utile assumere un 
integratore come Naturslim, della 
linea Naturlabor di Farmalabor, 
che contribuisce al normale 
metabolismo dei macronutrienti, 
stimola il metabolismo e favorisce 

l’equilibrio del peso corporeo. 
Il suo meccanismo d’azione si 
basa sulla sinergia di estratti 
vegetali tra cui i frutti della 
garcinia cambogia, ricchi di acido 
idrossicitrico (HCA), che ha la 
capacità di inibire la citratoliasi, 
connessa alla metabolizzazione 
dei grassi. Completano la 
formulazione il caffè verde che, 
grazie alla caffeina, esercita un 
effetto termogenico, facilitando 
i processi metabolici, e il tè 
verde, che svolge un’azione 

diuretica e depurativa, favorendo 
l’eliminazione renale dell’acqua e 
la depurazione dell’organismo. 
In confezione da 30 capsule.

LINEA DI POSATE 
ERGONOMICHE PER DISABILI
Per facilitare l’assunzione del cibo in 
autonomia, per tutti coloro che hanno 
difficoltà a usare le posate convenzionali, 
arriva la linea di Posate Ergonomiche 
per Disabili sviluppata da Farmacare. 

L’impugnatura curva e morbida permette 
di afferrare in modo stabile la posata 

senza piegare eccessivamente né 
il braccio, né la mano. Sono ideali 
per persone con limitata mobilità 
agli arti superiori, portatrici 

di handicap temporanei 
o permanenti, autismo, 

demenza senile, Alzheimer, 
ecc. Il cucchiaio e la 
forchetta sono disponibili 
con l’impugnatura 
per destrorsi oppure 
per mancini, mentre 
l’impugnatura del coltello 
è ambidestra. Realizzate 

in PP e in TPE, sono lavabili 
anche in lavastoviglie.

INTEGRATORE 
TONICO-ADATTOGENO 
IN FLACONCINI
Ginseng, guaranà, succo di mirtillo, 
manganese e rame: questa la 
formulazione bilanciata di Vitadyn 
Tono, integratore tonico-adattogeno 
di Phyto Garda consigliato per 
migliorare la resistenza e il 
recupero fisico. Il ginseng e il 
guaranà favoriscono il tono anche 
in presenza di stanchezza fisica e 
mentale. Il ginseng (Panax Ginseng) 
è infatti utilizzato da secoli come 
tonico-adattogeno per l’organismo 
soprattutto in Oriente: le sue virtù 
sono attribuibili a diversi componenti 
presenti nelle sue radici, tra i quali 
i più noti sono i ginsenosidi. Il 
manganese e il rame contribuiscono 
al normale metabolismo energetico; 
il rame, inoltre, favorisce la 
funzionalità del sistema immunitario 
e contribuisce alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo. 
Completa la formulazione il succo di 
mirtillo (Vaccinium myrtillus), con 
proprietà antiossidanti. Il prodotto 
è formulato in pratici flaconcini di 
vetro, prontamente biodisponibili. 
Si consiglia l’assunzione di un 
flaconcino al giorno preferibilmente al 
mattino (confezione da 10 flaconcini).

IL DRENANTE CON PAPAYA AL GUSTO DI ANANAS
Per facilitare l’eliminazione 
di scorie e liquidi in 
eccesso, mediante la 
stimolazione dell’attività 
renale, Specchiasol 
presenta Primum Mini 
Drink Dren l’Acquaretico 
con Papaya. 
Si tratta di un integratore 
alimentare al gusto 
ananas formulato con 
piante officinali ad attività 

specifica: pilosella, 
orthosiphon, tarassaco, 
solidago, betulla, meliloto, 
ananas, papaya. 
La papaya e l’ananas in 
particolare, grazie alla 
presenza degli enzimi 
papaina e bromelina, 
favoriscono il processo 
della digestione a livello di 
stomaco e dell’accumulo 
di proteine nel tessuto 

fibroadiposo caratteristico 
della cellulite che si 
manifesta come pelle “a 
buccia d’arancia”. 
La posologia consigliata 
è di una bustina liquida 
monodose al giorno, 
per cicli di 20 giorni al 
mese, da ripetere secondo 
necessità (confezione 
da 20 bustine liquide 
concentrate monodose).

Jessica Cuda
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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


