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NUTRIZIONE
INTOLLERANZA 
AL LATTOSIO
In presenza di disturbi intestinali, 
si può pensare alla mancanza o 
riduzione della lattasi. Esistono test 
specifici per verificarlo, tra cui quello 
genetico disponibile in farmacia

IL CONSIGLIO
TERAPIA AD HOC 
IN MENOPAUSA
La scelta tra terapia ormonale 
sostitutiva e fitoestrogeni è delicata. 
Pro e contro vanno attentamente 
valutati caso per caso, in base alle 
esigenze individuali

COSMESI
FORMULAZIONI 
ANTIAGING
La ricerca dermatologica e cosmetica 
ha reso possibile la messa a punto 
di attivi antiossidanti e ridensificanti 
adatti alle pelli mature. Tra le molecole 
più recenti, i peptidi
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• Samuele Lieti

Per mantenere la sostenibilità 
economica della farmacia e 
dell’intero Ssn è indispensabile 
una riforma della remunerazione. 
Tutti gli stakeholder devono poter 
prendere parte a una discussione 
che può essere decisiva per 
decidere il loro destino

I PROTAGONISTI COSMOFARMA 
Ci vediamo 
a Bologna
• Raffaella Ferrari

Si rinnova l’appuntamento con la 
manifestazione fieristica dedicata 
al mondo della farmacia: la nuova 
edizione di Cosmofarma aprirà 
i battenti il prossimo 12 aprile. 
Accanto alla consolidata componente 
espositiva, i numerosi seminari 
organizzati in questa edizione 
rappresenteranno un imperdibile 
momento di confronto e aggiornamento 
per tutti i farmacisti presenti. Senza 
perdere di vista l’essenza commerciale 
della fiera, gli organizzatori hanno 
pensato a un’edizione particolarmente 
ricca di eventi formativi, dedicando 
ampio spazio al claim individuato per 
il 2019 “le relazioni al centro” riferito 
al ruolo sociale della farmacia e al 
rapporto tra farmacista e cliente.
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L’occasione del farmacista
• Paolo Pegoraro

Lo sviluppo tecnico-scientifico in campo 
farmaceutico ha reso possibile scoprire e produrre a 
ritmi elevati nuove molecole e forme farmaceutiche 
sofisticate, che si sono trasformate in migliaia di 
medicinali: un progresso che ha portato con sé il 
pericolo di un prezzo molto alto da pagare, e cioè che 
il farmacista da preparatore si trasformasse in un 
semplice distributore di farmaci, correndo il rischio 
di essere impreparato rispetto a una domanda 
di consumi e di servizi per la salute sempre più 
complessa, proveniente da clienti-pazienti che sono 
oggi un “soggetto sociale” profondamente diverso e 
trasformato rispetto a quello di ieri. 

Ma ecco che questa stessa trasformazione 
sociale (insieme alla crisi economica, con 
l’esigenza di far quadrare i magri bilanci dello 
Stato) offre una possibilità insperata di riscatto 
sociale e professionale. Un’occasione unica per i 
farmacisti, che da alcuni decenni vivevano una 
strana condizione di operatori della salute con 
poca o nessuna presa sul paziente. Appartati 
ma economicamente soddisfatti. Un’occasione 
professionale che i titolari possono ben comprendere 
ma che i collaboratori – e penso anzitutto ai più 
giovani – non possono non accogliere come una 
svolta entusiasmante.

È ALLARME

SFIDA IN SANITÀ
MODELLI DI GESTIONE 
DELLE CRONICITÀ
• Anna Colazzo

È necessario ottimizzare percorsi di cura  
e servizi, ma anche costi. Perché già solo per 
la mancata aderenza terapeutica dei cronici si 
spendono in Italia 11 miliardi l’anno.  
E il numero dei pazienti in politerapia è in 
costante aumento..

«In Umbria,  
positivi i risultati 

del progetto 
‘Farmacia 

dei servizi’»
• Silvia Pagliacci

«In Lombardia 
l’obiettivo è la 

libera circolazione 
regionale del 

paziente»

«I farmaci innovativi 
dovrebbero  
essere gestiti 
dal farmacista 
territoriale»
• Francesco Rastrelli

All’interno  

l’inserto  

staccabile con il 

Corso ECM 2019  

da 35 crediti

TAVOLO DI FILIERA

REMUNERAZIONE  
DEL FARMACO

• Annarosa Racca

INQUINAMENTO E MALATTIE EMERGENTI

PRIMO PIANO

RICETTA VETERINARIA 
ELETTRONICA
Via libera del ministro al decreto attuativo: codice fiscale  
e pin identificativo sufficienti al farmacista per acquisire  
la prescrizione digitale e consegnare il farmaco al cliente

PROFESSIONE

SOCIETÀ BENEFIT 
OLTRE  
IL PROFITTO

Prima rete di farmacie 
al mondo, Afam si è 
trasformata, ormai un 
anno fa, in società benefit.  
Ora altre potrebbero 
seguire la stessa strada: 
obiettivo avvicinare 
sempre più farmacia  
e cittadino 
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PRODOTTI
NOTIZIE E AZIENDE

VITAMINA C IN TAVOLETTE 
MASTICABILI ALL’ARANCIA
Si chiama Orange C Masticabile 
l’integratore alimentare formulato da 
Solgar Italia - Multinutrient a base 
di vitamina C, ciliegia acerola e rosa 
canina in tavolette masticabili al gusto 
di arancia. La vitamina C contribuisce 
al mantenimento della normale 
funzione del sistema immunitario, alla 
protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo e al normale funzionamento 
del sistema nervoso, e concorre a 
ridurre stanchezza e affaticamento. 
Inoltre accresce l’assorbimento del ferro 
e favorisce la formazione del collagene per la normale 
funzione di gengive, pelle, cartilagini e ossa.  
La ciliegia acerola e la rosa canina svolgono un’azione 
di sostegno, ricostituente e antiossidante. Il prodotto 
è confezionato in bottigliette da 90 tavolette.

CRANBERRY PER LA FUNZIONALITÀ DELLE VIE URINARIE
Phyto Garda presenta Monucyst Force, 
integratore alimentare a base di estratti di 
erbe officinali e mannosio. Gli attivi presenti 
nei frutti del cranberry (mirtillo rosso 
americano) sono noti per la loro benefica 
azione volta a mantenere le funzionalità delle 
vie urinarie. Studi recenti hanno attribuito 
questa proprietà a uno specifico gruppo di 
composti bioattivi, le proantocianidine (PACs) 
e, in particolare, le PAC-A. L’estratto di mirtillo 

rosso OxyMacro utilizzato nel prodotto è 
prima titolato con il metodo BL-DMAC per 
ottenere la quantità di PACs totali e poi 
analizzato con metodo HPLC-ESI-MS/MS 
per quantificare il contenuto delle PAC-A. 
Completa la formulazione la malva, utile per 
la sua azione emolliente e lenitiva sulle vie 
urinarie. Si consiglia l’assunzione di una 
bustina al giorno da sciogliere in un bicchiere 
d’acqua (confezione da 10 bustine). 

12 VITAMINE E COENZIMA Q10 
PER IL BENESSERE PSICO-FISICO
Una formula completa che racchiude 12 vitamine associate a 
coenzima Q10 ed estratti di frutta, per un integrale benessere 
psico-fisico. Erbamea presenta Multivitaminico Energy con 
Coenzima Q10, integratore alimentare in capsule vegetali. Contiene 
vitamine che contribuiscono: alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento (niacina, acido pantotenico, riboflavina, acido 
folicoo, B6, B12), alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo 
(vitamina E), al normale funzionamento del sistema nervoso 
(tiamina, biotina) e immunitario (vitamina C) e al mantenimento 
di ossa (vitamina D) e capacità visiva (vitamina A) normali. La 

formula è arricchita con 
coenzima Q10, oltre che con 
succhi concentrati di mirtillo, 
mela, arancia, banana.  
Si consiglia di assumere  
1 capsula al giorno, a pranzo 
o a cena (confezione da 24 
capsule in blister).

CREMA AD USO TOPICO 
DA APPLICARE  
CON MASSAGGIO
Fisiocrem è una crema ad uso topico 
proposta da Laborest Italia indicata 
per alleviare i dolori muscolari e 
articolari e per prevenire i danni dovuti 
a intensa atività fisica. Si può applicare 
anche per il massaggio terapeutico 
preparatorio all’allenamento, o per il 
trattamento prima e dopo la terapia del 
caldo e del freddo, prima del bendaggio 
di supporto, e in associazione alla 
terapia con ultrasuoni. Contiene 
estratti di arnica montana, Calendula 
officinalis, Hypericum perforatum, 
Melaleuca alternifolia. La sua 
tecnologia Solugel garantisce una 

consistenza non untuosa; 
è facile da applicare 

e ha una 
gradevole 
profumazione. 
È disponibile 
nei formati da 
60 ml, 250 ml 
e, solo per uso 
professionale, 
750 ml.

IV EDIZIONE2019

Il mondo del profumo: scienza, tecnica e creatività

PERCORSO FORMATIVO IN DUE STEP
Per chi lavora o ambisce a lavorare nel settore della profumeria e della cosmetica

DALLE MATERIE PRIME ALLE FRAGRANZE CORSO ONLINE
DALLE FRAGRANZE AL PROFUMO CORSO PRATICO IN AULA

in collaborazione con:

 Per informazioni e iscrizioni
Accademia Tecniche Nuove Srl
Via Eritrea 21 
20157 Milano

 Ufficio corsi
tel: (+39) 0239090440
formazione@tecnichenuove.com
www.tecnichenuove.com

CONOSCERE PER DIVENIRE

ESPERTO IN PROFUMI
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