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La parola ai responsabili scientifici
del corso di formazione a distanza
per il I semestre 2019, offerto
ai farmacisti da Tecniche Nuove.
Su questo numero il primo modulo.

Solo una piccola percentuale
di vegetali è stata esplorata
farmacologicamente. La ricerca
avanza e, oltre alle piante più note,
si sperimentano alcune novità.

Dal 10 ottobre scorso, all’Università
di Torino, si studia l'efficacia
terapeutica della cannabis.
Ce ne parla la coordinatrice del
progetto, la prof.ssa Paola Brusa.

CORSO ECM SUGLI
PSICOFARMACI

LE PIANTE
CONTRO IL DOLORE
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INCHIESTA

Lista unica dei botanicals
ai nastri di partenza

Ricetta veterinaria
elettronica
ancora molte perplessità

a ricetta veterinaria elettronica, o REV, si inserisce in un
processo globale di digitalizzazione della filiera animale
ed è stata pensata per garantire la tracciabilità di ogni
farmaco veterinario in possesso di AIC o preparato in farmacia (sono esclusi gli stupefacenti per i quali permane l’obbligo
della ricetta cartacea da conservare in farmacia per cinque anni).
Con le nuove regole, il sistema di tracciatura partirà dal medico
veterinario con la compilazione della ricetta per terminare in
farmacia con l’erogazione del farmaco tramite REV. In questo
modo, secondo il legislatore, le due figure sanitarie potranno
svolgere in modo sinergico un ruolo di controllo del comparto,
promuovendo specifiche azioni di farmacosorveglianza.
Senza entrare nel dettaglio della norma, pur apprezzandone come farmacista l’intento generale, vorrei riportare alcune perplessità condivise sulle modalità di utilizzo del sistema e sulle inevitabili conseguenze nell’atto pratico in farmacia. Ideata inizialmente
solo per gli animali da reddito, la ricetta elettronica veterinaria è
stata in seguito estesa anche agli animali da compagnia: questa
scelta ha ampliato la platea dei soggetti interessati aumentando
inutilmente il volume delle ricette processate, mentre a parer di
molti risulta essere poco significativa nel meccanismo di controllo degli abusi, che riguardano principalmente gli animali da allevamento. Di certo, il database informatico sarà molto rigido e non
lascerà spazio a nessuna modifica successiva alla ricettazione.
Ciò potrà comportare problemi in caso di errori di prescrizione
o di sostituzione di un farmaco, generando incomprensioni con
i proprietari degli animali e con i veterinari poco avvezzi alla
compilazione elettronica. Ci si chiede inoltre quali conseguenze
comporterà la possibilità di evasione parziale della ricetta in
più farmacie, con il rischio concreto che una farmacia ordini i
medicinali mancanti e il cliente non li ritiri perché già acquistati
in altra sede. Non sono chiare neppure le ammende previste per
il professionista che non rispetti le indicazioni del Ministero e
l’obbligatorietà di utilizzo della REV. Forse, la scelta di utilizzare
la stessa piattaforma delle ricette DEM adottando i protocolli
e gli strumenti di un sistema ben rodato e interfacciandosi al
gestionale delle farmacie per la lettura dei barcode, ci avrebbe
permesso di velocizzare la messa a regime del processo senza
complicare inutilmente l’attività di dispensazione in farmacia a
discapito del tempo dedicato al paziente.

In vigore dal nove di questo mese, la disciplina sull’impiego di sostanze
e preparati vegetali supera la nota lista Belfrit e apre un'era che vede l'Italia
protagonista nel (lento) processo di armonizzazione europea.
Quale l'impatto sulle farmacie?

I protagonisti
in provincia
di Treviso
• a pag. 4 •
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ATTUALITÀ

Antibioticoresistenza,
la sfida da affrontare

Ne abbiamo abusato tutti. E oggi
molti antibiotici “non funzionano più”.
La resistenza antimicrobica (AMR)
si è rapidamente evoluta negli ultimi
decenni, fino a diventare una delle più grandi minacce per la salute
pubblica. Affrontare la problematica
è particolarmente importante nel nostro Paese, in cui sono stati registrati
circa 10 mila decessi correlati all’antibioticoresistenza. Anche i farmacisti
possono fare la loro parte.
• a pag. 12•

FARMACOLOGIA

Eluxadolina
contro la SCI

C

he la complessità degli estratti vegetali richiedesse un attento studio e un documento che ne regolasse l'uso da parte di industrie e
farmacisti di tutta Europa, è cosa
nota. Tanto che nel 2014, tre paesi europei Belgio, Francia e Italia - avevano dato vita
alla lista Belfrit, primo tentativo di armonizzazione tra tutti i Paesi dell'Unione. Parallelamente, però, la precedente lista italiana dei
botanicals era rimasta valida. Risultato: un
doppio elenco e parecchia confusione!

Un provvedimento era auspicabile e, a quattro anni di distanza, è finalmente arrivato.
Da questo mese di gennaio, quindi, è in vigore un'unica lista armonizzata, contenente
la Belfrit, nel frattempo aggiornata, e le altre
piante della lista italiana, rivalutate favorevolmente. Il principio di fondo? Un migliore funzionamento del mercato e soprattutto
una maggiore tutela della salute pubblica.
L'industria ha accolto con entusiasmo la novità, che la agevola nell'export. E i farmacisti?
Lo abbiamo chiesto ai diretti interessati…

Scegliere un prodotto per idratare la
pelle non è semplice. Per questo il
cliente si aspetta un'assistenza e un
consiglio qualificato. La formazione del
farmacista, dunque, è fondamentale.
La comprensione della formulazione,
la conoscenza delle funzionalità
cosmetiche e l'individuazione di
potenziali sostanze sensibilizzanti,
che possono o potrebbero arrecare
un'irritazione, sono la base per una
proficua e profittevole gestione del
reparto cosmetico.
• a pag. 27 •

La sindrome del colon irritabile è
debilitante e interessa il 15-20%
della popolazione.
Il nuovo farmaco agisce sui neurorecettori della superficie dell'intestino deputati a ridurre le contrazioni,
normalizzare il transito e ripristinare
una normale funzionalità intestinale.

• a pag. 8 •
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Creme idratanti, formulazioni
in primo piano
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NUTRIZIONE

Microelementi
e integrazione
in menopausa

Patient engagement
concrete opportunità per la farmacia
Nel settore sanità, la tecnologia sta cambiando il modo di interagire
con il paziente e può essere di grande aiuto anche nella gestione della
professione: telefarmacia, telemedicina, dematerializzazione delle ricette,
gestione dei pazienti cronici… tutto concorre a un più agile ecosistema
sanitario. A tutto vantaggio dei cittadini. E se il patient engagement può
sembrare un concetto futuribile, c'è chi lo sta già sperimentando: le
farmacie lombarde.
• a pag. 30 •

Il climaterio è una fase della vita
della donna molto delicata per via
dei cambiamenti fisici e ormonali
che ne conseguono: una corretta
alimentazione, al bisogno un’adeguata
integrazione nutrizionale e tanta
attività fisica aiutano a viverlo nel
migliore dei modi. Calcio, vitamina D
e magnesio sono gli elementi che non
devono mai mancare nella dieta
e che possono fare la differenza.
• a pag. 28 •
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STAMPA
NOTIZIE AZIENDE PRODOTTI
NUOVA VESTE PER LA LINEA
A BASE DI PROPOLI

Nuove formulazioni e nuova veste grafica per la Linea Propoli di Fitomedical,
una gamma completa di prodotti a base di propoli. Un vero e proprio “antibiotico
naturale”, che svolge un’azione di controllo nei confronti di batteri, funghi e
virus che possono minacciare l’equilibrio della cute e delle mucose del cavo
orale, delle vie respiratorie, degli organi gastrointestinali e genitali. Le referenze
che compongono la linea si caratterizzano per alta specificità (ogni prodotto
è indicato per utilizzi mirati), adattabilità, qualità e formulazioni singergiche.
Le composizioni integrano infatti le proprietà della propoli con quelle di
fitocomplessi che potenziano le naturali difese dell’organismo. Tra queste,
l’andographis, antinfettivo ad ampio spettro, antibatterico e antivirale, astragalo,
caprifoglio del Giappone, dattero, echinacea, elicriso, erisimo, piantaggine,
oltre a specifici oli essenziali (eucalipto, tea tree, menta, manuka),
noti per le loro proprietà antisettiche, toniche e immunostimolanti,
espettoranti e mucolitiche.

GEL SENZA AMMONIACA PER LA COLORAZIONE
DEI CAPELLI
Il Biondo Scuro (6N) che vi segnaliamo in foto è uno dei 10 colori
dai toni naturali che trovate all’interno della gamma di 30 nuances
Herbatint Gel Colorazione Permanente di Antica Erboristeria.
La sua formula bilanciata, priva di ammoniaca, contiene 8 estratti
biologici accuratamente selezionati per nutrire in profondità
e proteggere i capelli e la cute, esaltando e preservando naturalmente
l’intensità del colore, e garantendo una copertura al 100% dei
capelli bianchi.
La sua texture in gel è facile da mescolare e applicare, non cola e non
ha odore. Il colorante e il rivelatore contenuti nella confezione sono in
flaconi perfettamente richiudibili per essere utilizzati per più applicazioni,
mentre il packaging è realizzato con carta non plastificata e totalmente
riciclabile, per un’attenzione anche all’aspetto della
sostenibilità. Confezione da 150 ml.

www.farmacianews.it/6HxbO

www.farmacianews.it/Ke3gY

INTEGRATORE DI OMEGA 3 IN CAPSULE
SOFT-GEL

Fa parte della gamma Nail Add, formulata da
Alta Natura per nutrire, proteggere e riparare
le unghie. Nail Add Schermo Protettivo
è un integratore alimentare a base di miglio
e tea tree oil con azione di sostegno e
ricostituente per il benessere delle unghie,
da utilizzare ogni giorno in caso di unghie fragili,
sottili e troppo flessibili.
I suoi principi attivi infatti rinforzano e proteggono
l’unghia fragile durante la sua crescita, nutrono
le cuticole e ridonano all’unghia un aspetto
sano e ordinato. Il prodotto è formulato
con semi di pompelmo, tea tree oil e vitamina E,
antiossidanti, miglio per il benessere
delle unghie, rame e selenio per la normale
funzione del sistema immunitario e zinco, che
interviene nel processo di divisione cellulare.
Si consiglia di assumere 5-7 gocce al giorno in
poca acqua; in associazione applicare 1-2 gocce
di prodotto sull’unghia e zone limitrofe frizionando
2 volte al giorno, proseguendo con il trattamento fino alla completa sostituzione
dell’unghia. In flacone da 30 ml.

www.farmacianews.it/72pVK

PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO
ANTI-INFLUENZALE

Questo dispositivo naturale sviluppato da Freeland ha un’alta concentrazione
di lentinano, derivante da uno specifico processo di fermentazione, β-glucano
ad alto peso molecolare, con struttura specifica a tripla elica e idrosolubile,
prerogative fondamentali affinché vi sia una modulazione efficace del sistema
immunitario. L’estratto derivante da fungo fermentato non dipende più dal
dosaggio (viene superato il concetto di dose-dipendente), ma risulta attivo
a un dosaggio minimo (low-dose) di 1mg/die.
Lentinex, grazie alla capacità di attivare efficacemente la risposta immunitaria,
che si verifica con l’aumento della proliferazione cellulare (Linfociti B) e della
produzione di anticorpi (immunoglobuline IgA), è indicato per la
prevenzione e il controllo dell’influenza.
www.farmacianews.it/GNNNb

www.farmacianews.it/HB7mh
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INTEGRATORE PROTETTIVO
PER IL BENESSERE DELL’UNGHIA

Si chiama Fisiocol ed è un integratore alimentare di acidi grassi
essenziali Omega-3 (EPA + DHA) concentrati ed estratti con distillazione
molecolare da olio di pesce. Fisiocol è prodotto da Phyto Garda con
tecnologia brevettata Puremax, per una purezza garantita. È indicato in
caso di ridotto apporto di acidi grassi Omega-3 con la dieta: EPA e DHA
contribuiscono alla normale funzione cardiaca, al mantenimento della
normale funzione cerebrale e capacità visiva, al mantenimento di livelli
normali di trigliceridi nel sangue e di una normale pressione sanguigna.
Certificato 5 stelle IFOS e Friend of the Sea per l’ecosostenibilità,
è formulato in pratiche capsule soft-gel, facilmente deglutibili e
deodorizzate. Ogni capsula contiene 450 mg di EPA e 180 mg di DHA.
Disponibile in formato da 80 e 240 capsule soft-gel, si
consiglia di assumerne da 1 a 5 al giorno a seconda delle
esigenze.
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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 (European Food Fafety Authority),
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.

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

Funzione
cardiaca

NUOVI AMBITI APPLICATIVI
Oltre alle valenze scientifiche riconosciute dall’EFSA
(Agenzia europea per la sicurezza alimentare), 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.
Informazione per i consumatori:
i prodotti Phyto Garda sono disponibili in tutte le farmacie e parafarmacie.
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