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Gli eczemi causano fastidi e
impattano significativamente sulla
vita dei pazienti. Le principali opzioni
terapeutiche e i consigli per mitigarne
i sintomi.
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PROPOSTA DI LEGGE
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CODICE FARMACEUTICO

· Raffaella Ferrari

Il ministero della Salute
ha aperto le sue porte
ai protagonisti della
sanità italiana, in vista
della definizione del
Patto per la salute per il
triennio 2019-2021. Una
maratona di tre giorni
che ha rappresentato
un’occasione di confronto
tra le istituzioni e la
filiera del sistema salute
(aziende, operatori del
SSN e associazioni di pazienti). Per il mondo
della farmacia hanno partecipato la Federazione
degli ordini, i sindacati di categoria, alcune
società scientifiche e associazioni professionali.
In particolare, la proposta di Fofi si è focalizzata
sulla valorizzazione del ruolo del farmacista inteso
come professionista del farmaco e della salute a
tutto campo: inutile nasconderlo, negli ultimi anni
ha lasciato l’amaro in bocca la progressiva esclusione
delle farmacie dalla distribuzione di molti
farmaci, una scelta dovuta a motivi puramente
economici che ha acuito la crisi della farmacia
italiana senza portare vantaggi ai cittadini.
continua a pag. 2

Hanno preso il via i lavori del Tavolo tecnico
per la periodica revisione e aggiornamento
del complesso di disposizioni tecnico/
scientifiche e amministrative a uso del
farmacista, presediuto da Marcella Marletta.
Radiofarmaci, buone pratiche di produzione,
contraccezione orale di emergenza sono
alcuni dei temi ritenuti a maggior urgenza di
definizione.
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One Health
La salute umana
non è un’entità isolata,
ma parte di un concetto
globale che comprende
benessere animale
e qualità ambientale.
· Monica Torriani
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RINNOVO
CONTRATTUALE
Sette anni dopo la scadenza, continua l’attesa
dei farmacisti dipendenti
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I PROTAGONISTI
«Zone montane e
farmacie rurali,
patrimonio
del nostro Paese»
• Silvia Pagliacci

a pag. 2

«L’avvento
delle società di
capitale in farmacia
è un fatto positivo»
• Francesco Imperadrice

a pag. 12

«La spesa
per i farmaci
è riducibile con
gli equivalenti»
• Luca Li Bassi

a pag. 10

a pag. 32
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Al ritorno dalle vacanze la pelle ha
bisogno di essere rinnovata.
Lo scrub è la formulazione
cosmetica ideale da consigliare:
pratica, veloce ed economica.
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#MaratonaPattoSalute
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FARMACOPEA
MEDICO
FARMACOLOGO ITALIANA
Per le sigle dei farmacisti, la proposta
normativa che suggerisce, per incrementare
l’appropriatezza e ridurre i costi, di istituire
Centri del farmaco diretti da nuove figure
mediche specializzate, è paradossale e inutile.
L'opinione condivisa è che i Centri ipotizzati
costituirebbero un doppione, poiché andrebbero
a sovrapporsi alle già esistenti farmacie
ospedaliere.
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Un ruolo importante nella riparazione
delle lesioni cutanee è svolto
dalle piante medicinali, grazie alle
caratteristiche multi-tasking del
fitocomplesso.
a pag. 44

COSMESI
RIGENERARE LA PELLE
GRAZIE ALLO SCRUB

10:26

90008>

Y

FITOTERAPIA
CICATRIZZANTI
DI ORIGINE NATURALE
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FARMACI
DERMATITE ATOPICA
IN ETÀ ADULTA
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STAMPA
NOTIZIE E AZIENDE
ARGOMENTO
PRODOTTI

PIANTE OFFICINALI
PER IL BENESSERE MENTALE

Serenday Omeostat è un integratore
alimentare formulato da Fitomedical
a base di estratti di piante officinali
che agisce favorevolmente sul
rilassamento e sul benessere mentale.
La sua formulazione associa ingredienti
selezionati con proprietà salutistiche
mirate e complementari: albizzia, withania,
giuggiolo e polygala, che agiscono
in sinergia e favoriscono l’equilibrio
psicologico, per fronteggiare con calma
ed efficienza situazioni d’ansia e stress
bio-psico-sociali. Contribuiscono inoltre
a prevenire le ricadute somatiche della
tensione nervosa, migliorano la qualità del
sonno fisiologico, che rigenera le energie
psico-fisiche, e aiutano a proteggere il
cervello dal danno
ossidativo indotto dallo
stress. Si suggerisce
l’assunzione di una
compressa una o due
volte al giorno, dopo i
pasti (confezione da
30 compresse).

UNA VITAMINA, TANTI BENEFICI
C complex 1000 t/r LongLife è un integratore
formulato da Phoenix contenente 1000 mg di
vitamina C, a rilascio graduale, arricchito con
bioflavonoidi da agrumi.
La vitamina C contribuisce a proteggere le
cellule dallo stress ossidativo e favorisce
la normale formazione del collagene per la
salute di pelle, denti, cartilagini, ossa e vasi
sanguigni. Aiuta a ridurre la stanchezza
e l’affaticamento ed evidenzia capacità
neuroprotettive e immunostimolanti. La

DUE DENTIFRICI PER IL BENESSERE DI SMALTO E GENGIVE

Optima Naturals presenta due nuovi arrivi all’interno del brand Aloe Dent, due dentifrici antimacchia e SLS free
che combattono i batteri, garantendo gengive sane e alito fresco. Pro Sensitive Enamel & Cavity Toothpaste
(75 ml) è un dentifricio indicato per il benessere dello smalto e per prevenire le carie, mentre Pro Sensitive
Extreme Whitening Toothpaste (75 ml) è un dentifricio ad azione sbiancante estrema. Contengono aloe vera,
lenitiva, tea tree oil, che protegge denti e gengive, e silice, uno sbiancante naturale. Completano le formulazioni
stevia, nitrato di potassio, citrato di potassio, muschio islandese, echinacea ed escina, che aiutano a mantenere le
gengive sane, menta piperita e mentolo.

DUE PRODOTTI PER LA CURA DEI CAPELLI
Wala Italia presenta due
prodotti 100% naturali per
la cura dei capelli.
L’Olio al Neem per i
Capelli Dr. Hauschka è
un trattamento
ristrutturante ad azione
intensiva ideale per
proteggere cute e capelli
da sole, salsedine, cloro e
aiutarli a ritrovare e
conservare forza e
lucentezza.

Phyto Garda presenta Lederme Crema
Lenitiva Forte, prodotto dermocosmetico
per viso e corpo pensato per dare sollievo
contro il discomfort cutaneo. È indicato
per adulti e bambini e riduce la
reattività della pelle, mantenendo il
benessere cutaneo. Protegge ogni
giorno la pelle da fattori ambientali
come inquinamento e stress e dona
sollievo alla pelle più sensibile e
irritata. Preserva l’ecoflora cutanea
grazie al complesso prebiotico e
probiotico Ecoskin; contiene inoltre
olio di canapa, ricco di acidi grassi
polinsaturi e vitamine, indicato per
ripristinare l’equilibrio idro-lipidico
cutaneo, e olio di oliva del Garda DOP,
perfetto per proteggere l’epidermide
da aggressioni esterne e contrastare
l’aging cutaneo. Si consiglia di
applicare quotidianamente su viso
e corpo, nelle zone interessate,
massaggiando delicatamente fino a
completo assorbimento (tubetto da 50 ml).

FN_2019_008_INT@060-063.indd 60

SETTEMBRE 2019

A base di neem, camomilla,
olio di germe di grano
e rosmarino rinforza i
capelli, rendendoli facili
da pettinare e dona
brillantezza e vitalità.
È dunque indicato anche
per capelli secchi, fragili,
con le doppie punte,
permanenti o tinte.
Si applica su capelli e cute
umidi e si lascia in posa
per circa 20 minuti prima

formulazione t/r (time release) permette un
rilascio graduale di vitamina C nel sangue,
assicurando un suo assorbimento massimale
nell’arco del tempo.
Il prodotto è arricchito con bioflavonoidi,
composti che lavorano in sinergia con la
vitamina C e mostrano spiccate proprietà
antiossidanti, antinfiammatorie e antiallergiche.
L’integratore contiene 60 tavolette da 1000 mg
di vitamina C (dose raccomandata una tavoletta
al giorno con acqua durante il pasto).

CREMA LENITIVA PER I CASI
DI DISCOMFORT CUTANEO
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Jessica Cuda

PER INCREMENTARE I LIVELLI
DI PROGESTERONE ENDOGENO

Il progesterone è un ormone steroideo naturale, secreto
dall’ovaio (corpo luteo), dalle ghiandole surrenali e
dalla placenta. Livelli bassi di progesterone possono
causare irregolarità del ciclo mestruale e sindrome
premestruale, problemi e disturbi in premenopausa,
menopausa e postmenopausa, iperprolattinemia con
problematiche annesse e difficoltà per la ricerca di una
gravidanza. Al tal proposito Named presenta Progepril,
Integratore alimentare naturale a base di estratti di
dioscorea, agnocasto e damiana che incrementa i livelli
di progesterone endogeno. La dioscorea e l’agnocasto
sono utili per contrastare i disturbi del ciclo mestruale; la
dioscorea contribuisce, inoltre, a contrastare i disturbi della
menopausa. La damiana è utile in caso di stanchezza fisica
e mentale. In
confezione
da 28
compresse.

dello shampoo.
Il Conditioner con Jojoba e
Altea Dr. Hauschka invece
contiene oltre a questi due
ingredienti altri estratti
vegetali dalle proprietà
rigeneranti; idrata e
rinforza capelli e cuoio
capelluto e dona elasticità,
volume e lucentezza.
Si applica dopo lo shampoo
e si risciacqua dopo una
breve posa.

PRATICHE BUSTINE
MONODOSE
DI SCIROPPO
PER LA TOSSE

Lo sciroppo è il rimedio
tradizionalmente più usato per
ridurre la tosse, uno dei disturbi
più frequenti con l’arrivo dei primi
freddi. Tusserbe Pocket Drink è un
nuovo sciroppo formulato da ESI
e racchiuso in bustine monodose
che possono essere portate con
sé in tasca o in borsa ed essere
adoperate comodamente in
viaggio o in ufficio. È una formula
completa e bilanciata, con estratti
fluidi di grindelia, pino mugo,
lichene islandico, piantaggine, che
presentano effetto balsamico e
azione emolliente e lenitiva sulla
mucosa orofaringea e sul tono
della voce. Contiene inoltre miele
di manuka, originario della Nuova
Zelanda e da secoli utilizzato
dai Maori per le sue benefiche
proprietà, e propolis titolata in
galangina. La confezione contiene
16 pocket drink. Si consiglia
l’assunzione di un pocket drink
due/tre volte al giorno.
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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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