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FITOTERAPIA
OLEUROPEINA CONTRO 
I DISMETABOLISMI
Studi epidemiologici, test in vitro 
e in vivo e trial clinici dimostrano 
che, a dosi giornaliere adeguate, 
OLE contrasta alcune patologie 
croniche.

FARMACI
GENDER DIFFERENCE 
E FARMACOTERAPIA
Le differenze di genere nella risposta 
ai farmaci, in termini di efficacia 
terapeutica, tossicità e reazioni 
avverse al medicinale non si 
possono trascurare.

COSMESI
QUANDO I NODI 
VENGONO AL PETTINE
Dopo l’estate i capelli possono  
aver perso il loro colore brillante  
ed essere sbiaditi, sciupati, 
disidratati e opachi. I consigli del 
farmacista per ristrutturarli.
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EDUCAZIONE SANITARIA

IL FUTURO 
DELLA SALUTE
Scopo dell’Health Report 2019 – che ha 
coinvolto oltre 18mila intervistati di nove Paesi 
europei, di cui 2mila italiani – è stato quello 
di rilevare le conoscenze, i comportamenti, le 
preoccupazioni e le prospettive future della 
popolazione rispetto alla gestione del proprio 
benessere e alla salute in generale. 

I PROTAGONISTI 
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«Innovazione 
deve far rima 
con paziente, non 
necessariamente  
con ospedale»
• Massimo Scaccabarozzi

«Non si può essere 
soddisfatti del 
numero di colleghi 
inadempienti gli 
obblighi ECM»
• Andrea Mandelli

«Importante 
la sostenibilità 
dell’impresa, ma senza 
elevata professionalità 
non c’è futuro»
• Gino Scali 

a pag. 6
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ECM da ripensare
· Raffaella Ferrari

Mancano pochi mesi alla 
scadenza del triennio 
formativo 2017-2019 per 
l’Educazione Continua in 
Medicina. Lo sanno molto 
bene i professionisti della 
salute che si affannano 
alla ricerca di nuovi 
corsi ECM nel tentativo 
di raggiungere l’ambita 
soglia dei 150 crediti. Per 
venire incontro a questa 
difficoltà e rendere più 

flessibile il percorso di formazione, la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua ha introdotto 
di recente ulteriori possibilità di acquisizione dei 
crediti che troverete in dettaglio a pag. 9. Tra le 
novità più interessanti l’inclusione dell’attività di 
autoapprendimento e l’introduzione di un dossier 
formativo, che consentirà a ciascun professionista di 
programmare nel tempo il proprio aggiornamento. 
A tale proposito, la Federazione degli Ordini ha 
già attivato un dossier di gruppo nel quale sono 
inseriti in automatico tutti i farmacisti iscritti 
all’albo, che consente di beneficiare di una 
riduzione dell’obbligo formativo nel triennio in 
corso e anche nel prossimo. 

FORMAZIONE

FARMACI  
INNOVATIVI
Sono erogati tramite l’Asl o l’ospedale, 
ma sono oggi rivendicati dai farmacisti 
di comunità, che vorrebbero ottenerne la 
distribuzione. L’erogazione dei medicinali 
cosiddetti innovativi necessita tuttavia di 
una solida e adeguata preparazione, che 
contempli percorsi formativi mirati.

a pag. 14

OBBLIGO 
FORMATIVO
Un vademecum 
per orientarsi 
nelle recenti modifiche 
della normativa

CELIACO AL BANCO
Rassicurare il paziente celiaco, instaurare con lui un rapporto di dialogo   
                       e fiducia e fornirgli un’ampia scelta di prodotti gluten free    
                                     possono essere strumenti efficaci  per la fidelizzazione.

All’interno  l’inserto  staccabile con il Corso ECM 2019  da 35 crediti

 a pag. 18
· Pierluigi Altea

CURAPROX Italia S.r.l
Via L. Negrelli 4
I-39100 Bolzano
Tel. 0471 066010 
www.curaprox.it

info@curaprox.it

GLI ORIGINALI DALLA 
    SVIZZERA – IL PIACERE 
  DI UNA CORRETTA 
     IGIENE ORALE!

CURAPROX Italia S.r.l
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PRODOTTI
NOTIZIE E AZIENDE

PER RISOLVERE  
LE INFEZIONI VAGINALI
Le infezioni vaginali sono un disturbo 
piuttosto diffuso: quando la micosi 
è già presente, Pegaso suggerisce 
l’uso di IntiNorm Ovuli, una soluzione 
efficace e veloce per risolvere il 
problema, che contrasta i batteri 
patogeni rispettando però i lactobacilli. 
Grazie all’associazione sinergica di 
sostanze funzionali specifiche, questo 
prodotto promuove il riequilibrio 
dell’ambiente vaginale, favorendo il 
ripristino della microflora batterica 
utile in caso di flogosi dell’apparato 
genitale femminile. L’acido lattico 
e galateo-oligosaccaridi (GOS) ad 
attività prebiotica si depositano sulla 
mucosa vaginale favorendo il ripristino 
del pH fisiologico vaginale e un 
corretto sviluppo della flora batterica 
lactobacillare, mentre l’estratto di aloe 
vera si occupa della parte lenitiva 
e idratante della mucosa vaginale. 
In confezione da cinque ovuli, si 
suggerisce l’uso di un ovulo al giorno, 
preferibilmente di sera.

COLLAGENE COLLOIDALE 
IN VERSIONE SPRAY
Il collagene migliora l’aspetto di pelle, 
capelli e unghie, riduce il dolore e la 
rigidità delle articolazioni, mantiene 
la salute epatica, incrementa la massa 
magra dei muscoli, offre supporto 
alle patologie cardio vascolari ed è 
coadiuvante nei casi di “intestino 
permeabile”. Collagene Colloidale Plus 
(spray colloidale 100 ml - 1000 ppm) è 
un dispositivo medico n. 920 sviluppato da Aessere che 
permette l’assimilazione di quattro tipi di collagene. In 
particolare; collagene di tipo I, che rappresenta la maggior 
parte del collagene umano (90%) e si trova nella pelle, nelle 
ossa e nei tendini, di tipo II, che è l’elemento fondamentale 
delle cartilagini, di tipo III, che si trova nel derma e nei vasi 
sanguigni e di tipo IV, componente della membrana basale. 
Si consiglia di spruzzare in bocca o sulla parte interessata 
fino a 20 spruzzi, anche più volte al giorno.

PROTEZIONE DEL CAVO ORALE CON LA LATTOFERRINA
Le gengiviti e le parodontiti sono le infezioni del cavo 
orale più comuni e difficili da curare. Per questo Urgame 
ha lanciato due prodotti a base di lattoferrina, importante 
proteina presente nella saliva dei soggetti sani e carente 
nei soggetti affetti da gengiviti e parodontiti, e che svolge 
un’attività antibatterica selettiva in quanto preserva i 
batteri commensali (buoni) e uccide solo i batteri patogeni 
(dannosi). L’integratore alimentare Forhans Gengi-For 
Compresse Orosolubili svolge contemporaneamente 
un’azione antibatterica e antinfiammatoria. Contiene 
infatti anche la D-Biotina, una vitamina del gruppo B 
che mantiene sane le mucose del cavo orale, diminuisce 

l’infiammazione e la 
profondità delle tasche 
gengivali favorendo 
così, insieme alla 
lattoferrina, la guarigione 
delle gengiviti e parodontiti. 
Il Dentifricio Forhans Scudo 
Naturale grazie alla sua formulazione in 
gel risulta essere privo di effetti abrasivi e irritanti 
per le gengive; la lattoferrina in esso contenuta, grazie al 
suo assorbimento quotidiano, contribuisce al benessere 
delle mucose orali.

PER LE NATURALI DIFESE 
DELL’ORGANISMO
Per sostenere le normali difese dell’organismo, Phyto 
Garda ha creato Treimmuno, un integratore alimentare 
con estratti vegetali (echinacea, astragalo), gemmoderivati 
(abete gemme) e minerali (manganese e rame). L’echinacea, 
oltre a essere utile per le naturali difese dell’organismo, 
favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie. 
Manganese e rame contribuiscono 
invece alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo. Il prodotto, ideale 
come trattamento preventivo di sindromi 
influenzali o nei cambi di stagione, è senza 
glutine e senza lattosio. Il gradevole gusto 
fragola lo rende adatto anche ai bambini, 
dai tre anni di età. Si consigliano da un 
cucchiaio (10 ml) fino a due cucchiai  
(20 ml) di prodotto al giorno, da assumere 
puro o diluito in acqua o altre bevande. 
In flacone da 150 ml.

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………...................................…...............................………………………

*ATTENZIONE L’indirizzo e-mail è fondamentale per poterti inviare i dati d’accesso alla versione digitale della rivista.

 Aggiornati!
...e approfondisci

La conoscenza
va alimentata.

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

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

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

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

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

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

Cognome Nome

E-mail* 

Azienda 

Indirizzo CAP Città

Prov. Naz. Tel. Fax

Attività/Settore

Cod. Fiscale P.Iva

APPROFITTA
DELL’OFFERTA

SPECIALE
l’abbonamento

per un anno
+ 

Psicofarmaci: efficacia, 
sicurezza e corretta gestione

 Come orientarsi nelle 
interazioni farmacologiche

A SOLO 144,90 €

35CREDITIECM
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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.
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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


