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Omega-3: benefici nelle donne in post-menopausa

L

binata con l’assunzione di Omega-3 sui marcatori infiammatori e meta-
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la dieta associata all’integrazione di Omega-3 abbia determinato una diminuzione dei trigliceridi, della pressione sanguigna e un miglioramento dell’insulina-resistenza e dei markers infiammatori, importanti componenti della
sindrome metabolica.
Tardivo AP, Nahas-Neto J, Orsatti CL, Dias FB, Poloni PF, Schmitt EB, Nahas
EA. Effects of omega-3 on metabolic markers in postmenopausal women
with metabolic syndrome. Climacteric. 2015 Apr;18(2):290-8.

Sepsi: emergenza sottovalutata

L

a sepsi/shock settico è una infezione che conduce a una disfunzione
d’organo con alta probabilità di decesso se non si interviene entro un’ora.
Sei società scientifiche, dai microbiologi agli anestesisti, dagli infettivologi ai
medici dell’urgenza, tutte coinvolte nelle emergenze ospedaliere e nella diffusione delle infezioni gravi e multiresistenti hanno inoltrato al ministro della
Salute Giulia Grillo e al sottosegretario Armando Bartolazzi un documento
propositivo dal titolo: “Lotta alla sepsi e ai microrganismi multiresistenti”

Psoriasi, un nuovo farmaco per spegnere l’infiammazione

S

ono circa tre milioni gli italiani che soffrono di psoriasi, una malattia infiammatoria cronica della pelle dalla quale non si guarisce. Le chiazze
rossastre sulla pelle, spesso ricoperte di squame, provocano prurito e imbarazzo. Ora in Italia è disponibile un nuovo farmaco per il trattamento della
patologia nella forma ‘da moderata a grave’, con un’azione più rapida all’inizio
della terapia, oltre che più consistente e duratura rispetto agli altri farmaci
finora attivi. È guselkumab, trattamento biologico inibitore dell’Interleukina
23 (IL-23), una specie di ‘interruttore generale dell’infiammazione’.
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FITOTERAPIA

RICERCA

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 •

GESTIONE

COSMESI

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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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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L'intelligenza artificiale potrà fare la
differenza nella personalizzazione
delle offerte, nel servizio clienti e
nella gestione dell'inventario: spunti
avveniristici che tracciano la strada.

IL FUTURO
IN FARMACIA

• a pag. 40 •

INCHIESTA

L'avanzata dei capitali

Addio a corsivo e acronimi

capitato a tutti noi di ritrovarsi di fronte a una ricetta
medica incomprensibile. In farmacia ne vediamo decine
al giorno e siamo abituati a decifrare simboli, abbreviazioni e linee tortuose generati dalla scrittura veloce dei
medici. Ci aiutano gli anni di esperienza quotidiana al banco
e una conoscenza approfondita dei farmaci, ma non siamo
infallibili. Ai comuni cittadini va molto peggio, il loro occhio non
allenato interpreta con difficoltà le indicazioni del medico e il
rischio di sbagliare la terapia è elevato (circa il 5% degli errori
in medicina, secondo uno studio americano).
Questi dati hanno convinto il Ministero della Salute a diramare
un documento intitolato “Raccomandazione per la prevenzione
degli errori in terapia conseguenti all’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli”, che fornisce indicazioni utili a prevenire
gli errori di interpretazione dovuti all’utilizzo di simboli usati
comunemente nel linguaggio dei medici e nelle loro prescrizioni. La prima ovvia considerazione è riferita all’utilizzo della
scrittura a mano in carattere corsivo, che dovrà essere sostituito dallo stampatello. Nonostante la ricetta dematerializzata
sia molto diffusa, queste prescrizioni sono ancora numerose,
pensiamo per esempio alle ricette specialistiche o a quelle
per le preparazioni galeniche. Nel caso delle ricette redatte
a computer, le abbreviazioni e le sigle spesso non aiutano e
generano incomprensioni anche gravi. Molto interessanti nella
tabella allegata al documento - che vi invito a consultare - l’indicazione di riportare il nome del principio attivo per esteso
evitando acronimi o formule chimiche e, nel caso di farmaci
in soluzione, quella di individuare la dose del farmaco e la sua
concentrazione; sono sconsigliati gli schemi posologici ambigui
o indicazioni generiche come “un cucchiaino”, “ al bisogno” e
le abbreviazioni in latino o in lingua inglese.
Apprezzabile dunque la presa di posizione del Ministero, in
totale sintonia con quanto sottolineato più volte dalla Federazione degli Ordini: per la sua centralità nel processo di cura, il
farmaco (nelle fasi di prescrizione, preparazione e dispensazione) è un elemento critico nella gestione del rischio clinico.
Il farmacista può svolgere un ruolo di primo piano nella prevenzione dell’errore, confrontandosi con il medico e verificando
la correttezza della prescrizione prima che la terapia venga
somministrata.

(ma gli indipendenti non stanno a guardare)
Il punto a un anno e mezzo dalla liberalizzazione del settore farmacie

I protagonisti
in provincia di
Pesaro-Urbino
• a pag. 4 •
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APPUNTAMENTI

Cosmofarma 2019
relazioni al centro
Si rinnova l'appuntamento con
la manifestazione internazionale
dedicata al settore delle farmacie,
in programma dal 12 al 14 aprile
a Bologna. L’esigenza di tornare
a personalizzare il rapporto con
il paziente sarà il tema centrale
di questa edizione. A parlarcene,
Roberto Valente, direttore di
Cosmofarma Exibition.
• a pag. 4 •
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l lupo, al lupo! È stata questa la
prima reazione dei farmacisti
alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della legge 124/17. "Arrivano le società di capitali a snaturare la professione", "la competizione sarà
insostenibile", "calerà il livello del servizio"…
A un anno e mezzo dalla liberalizzazione
del mercato, però, i principali attori presenti
sulla scena italiana sono quattro; le acquisizioni di farmacie indipendenti procedono a
ritmo lento; e, mentre scriviamo, il futuro delle società di capitali, nel loro assetto attuale, è
in discussione per via degli emendamenti al
ddl Semplificazioni.
A voler ben guardare, il fenomeno dei capitali

200

L'area veterinaria offre molte opportunità di vendita a parte il
farmaco. Se nell'immaginario collettivo è normale
associare il mondo dei cosmetici ai diversi
prodotti del personal care, in un affascinante
mondo parallelo e sempre più in
espansione, possiamo affiancare
ad antiparassitari e antibiotici la
cosmetica per gli animali. Delicate
note olfattive, salviettine profumate
anti-batteriche e anti-prurito e molto
altro. Il benessere degli animali passa dalla
farmacia, che ha ufficialmente aperto
le porte al grande mercato del pet care.
• a pag. 36 •
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è, sì, un assillo, ma presenta anche un rovescio della medaglia: funge da stimolo. Un effetto collaterale non trascurabile.
Mentre il settore si trasformava e la polemica
s'ingrossava come un'onda di burrasca, per
esempio, Federfarma e Federfarma Servizi
creavano Sistema Farmacia Italia, libera associazione che punta a sostenere gli imprenditori e la loro professione. Grazie al ddl concorrenza, oggi si parla ancor di più di puntare sui
servizi, prendere in carico i pazienti cronici,
incrementare la formazione, eccetera. E poi,
non tutti i soggetti coinvolti nel vasto sistema
delle farmacie italiane vedono l'ingresso dei
capitali in maniera negativa. Qualche voce
fuori dal coro c'è. E va ascoltata…

FARMACI

A fianco degli anziani
in politerapia
Assumere quotidianamente
cinque o più farmaci per patologie
croniche è pericoloso: alcune
reazioni avverse potrebbero anche
essere fatali; più semplicemente
una terapia potrebbe essere
depotenziata e non avere effetti.
Se il paziente è anziano, poi, c'è
anche il rischio di dimenticanze.
La consulenza e il controllo da
parte di un farmacista preparato
sul tema assumono un'importanza
strategica.

• a pag. 8 •

INTEGRAZIONE

VETERINARIA

La pet beauty impazza
anche in Italia

771590 369006

• a pag. 26 •
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Sintomi, diagnosi e terapia della
fibromialgia, sindrome cronica le
cui cause sono oggetto di studio e
per cui sono utili farmaci, ma anche
supporto psicologico e riabilitazione.

• a pag. 12 •

Chi non ha completato l'acquisizione
del crediti ECM nello scorso triennio
2014-2016, potrà farlo nell'anno in
corso. E con i crediti si ottiene
la certificazione.

Poco spazio
alle interpretazioni
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GESTIONE

COME SI CURA
LA FIBROMIALGIA

n editoriale di R. Ferrari

È

FARMACOLOGIA

CREDITI ECM,
RECUPERARE SI PUÒ

9

PROFESSIONE

Farmacia News | febbraio 2019

erno
All’int rto
e
l’ins abile
stacc Corsi
con i 2019
ECM crediti
da 35

• a pag. 30 •

ATTUALITÀ

Sportivi e amatori
a caccia di energia

Complici gli stravizi delle festività
natalizie e l’approssimarsi della
primavera, in questo periodo molti
desiderano una remise en forme.
Semplici appassionati o veri e propri
atleti, i clienti entrano in farmacia
per trovare l’integratore più adeguato
all’attività fisica scelta. Quali sono i
prodotti più indicati? Quali i dosaggi
corretti e la tempistica per salvaguardare
la salute e aiutare il corpo nelle sessioni
sportive? Ve lo diciamo noi…
• a pag. 32 •

Evoluzione del cosmetico

Il mercato dei cosmetici si rifà il trucco e nasce una proposta
ecocompatibile che è in linea con i tempi e con le richieste. Ma non
è di sola apparenza che si nutre questo settore:
l'esigenza di prodotti dermo e ecocompatibili è più
che mai sentita, tanto che Skineco, associazione
internazionale e multidisciplinare dedicata allo
studio di queste tematiche,
ha pubblicato il decalogo per
cosmetici consapevoli e sostenibili.
Il canale di vendita ideale per
queste formulazioni?
La farmacia,
ovviamente.
• a pag. 14 •
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NOTIZIE AZIENDE PRODOTTI
LOZIONE IN SPRAY CONTRO GLI INESTETISMI
DELLA CELLULITE
Si chiama Topcell Time questa lozione cosmetica fine e attiva in spray,
formulata da Phyto Garda contro gli inestetismi della cellulite a base
di estratto di plancton marino, che combatte l’accumulo adiposo e il
rilassamento dei tessuti cutanei. Componenti di origine naturale favoriscono il
rimodellamento della silhouette, promuovendo l’elasticità della pelle.
La tecnologia BOV (bag on valve) consente un’applicazione a 360 gradi
che raggiunge facilmente tutte le zone critiche affette dagli inestetismi della
cellulite. Grazie alla sua erogazione uniforme e ultralight, il prodotto permette
di rivestirsi subito dopo l’utilizzo, ed è dunque ideale per un’applicazione last
minute. Si consiglia di agitare il prodotto prima dell’utilizzo e applicarlo sulle
zone interessate con un leggero massaggio. Per un effetto
intensivo, può essere applicato due volte al giorno. In formato
da 150 ml.
www.farmacianews.it/zeeUc

a cura di Jessica Cuda

RIDURRE L’ACIDITÀ GASTRICA
CON 5 SOSTANZE NATURALI
Molte persone, specialmente ansiose e ipersensibili, lamentano disturbi come bruciore e acidità di
stomaco: ciò avviene quando all’interno dello stomaco, durante il processo digestivo, si produce
una quantità maggiore di succo gastrico.
Per alleviare questi disturbi, Naturando ha
sviluppato Acicontrol Rapid, un nuovo
integratore alimentare formulato con sostanze
naturali che svolgono una valida sinergia.
L’emblica e la banana favoriscono il controllo
dell’acidità gastrica, il finocchio contribuisce
all’eliminazione dei gas e a distendere gli spasmi
dello stomaco, il calcio carbonato è una fonte
molto concentrata di calcio che contribuisce alla
normale funzione degli enzimi digestivi. Disponibile in confezione da 20 compresse
masticabili (senza glutine e adatte ai vegani); si consiglia di masticare una
compressa dopo i pasti principali o quando necessario.
www.farmacianews.it/MkpNr

SFERZATA DI ENERGIA IN UN FLACONE

Farmacia News | febbraio 2019
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LongLife Pappa Reale 1000 mg di Phoenix è un integratore a base di pappa
reale fresca e 8 vitamine del gruppo B, in formato liquido. La pappa reale è una miscela
naturalmente ricca di proteine, zuccheri,
lipidi, minerali e vitamine, elementi
fondamentali per il supporto fisico. Viene
secreta dalle api operaie per sostenere
la crescita e lo sviluppo dell’ape regina:
offre un supporto per affrontare periodi
particolarmente faticosi, sia dal punto di
vista fisico che mentale. La formulazione
è poi arricchita con le vitamine B1,
B2, Niacina, B5, B6, B8, B9 e B12,
fondamentali per sostenere il metabolismo
energetico, per la salute del
sistema nervoso e di quello immunitario. La confezione contiene 10 flaconcini
da 10 ml l’uno (dose raccomandata: 1 o 2 flaconcini al giorno).
www.farmacianews.it/9NuDU

COMPRESSE SENZA ZUCCHERO CHE SPENGONO
LA GOLA

Coro Erisimo, la linea di compresse “salva gola” ideata da Promin, si arricchisce di una nuova
referenza. Coro Erisimo Zero sono compresse
orosolubili senza glutine e senza zucchero,
indicate per combattere raucedine, afonia,
difficoltà nel canto e nella parola, irritazione delle
corde vocali, causati da uso ed abuso della voce,
e più in generale per risolvere i disturbi della voce
e della gola che accompagnano le malattie da
raffreddamento e i virus influenzali.
A base di estratto fluido di erisimo, che
supporta la voce e la funzionalità delle prime vie
respiratorie, sono studiate per coloro che hanno
l’esigenza di assumere erisimo ma
devono seguire una dieta senza
zucchero e senza glutine. In confezione da 24 compresse.
www.farmacianews.it/Ei5EC

TINTA RAPIDA PER UN RITOCCO PERFETTO
IN 4 NUANCES
Per un colore intenso e duraturo in soli 10 minuti,
Vital Factors Italia presenta la tinta tricologica
rapida MaxColor Express Ritocco Perfetto. Il
dosaggio dei pigmenti e degli ingredienti attivi permette
di diminuire il tempo di posa, ottenendo comunque
ottime performance in termini di copertura, uniformità
e naturalezza. L’azione ristrutturante e antiossidante
degli estratti naturali di argan, karité, moringa oleifera
e litchi contribuisce al mantenimento nel tempo delle
caratteristiche della colorazione. Il complesso vegetale
anti-irritante brevettato Stimu-Tex AS, a base di olio
di argan e semi d’orzo, contribuisce all’idratazione e
alla protezione della cute nel corso della
colorazione. Lo trovate in quattro nuances: biondo naturale, biondo scuro, castano
naturale, e castano scuro.
www.farmacianews.it/Nu5z5
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INTEGRATORE DI CARBOIDRATI DA ASSUMERE
DURANTE GLI ALLENAMENTI
Rep Crusher IntraWod è un integratore intraworkout di carboidrati,
come maltodestrine DE19 a lento assorbimento e ciclodestrine,
studiato da ProAction per essere assunto durante
l’allenamento. Favorisce l’idratazione, aumenta la resistenza
e riduce il senso di fatica durante l’attività; è stato inoltre
sviluppato per fornire energia costante a lunga durata.
La sua formulazione contiene vitamina C, che aiuta il sistema
immunitario sotto sforzo, e vitamine del gruppo B, che
riducono stanchezza e affaticamento.
Si tratta dunque di un integratore ideale da portare con sè in
borraccia, per assumerlo durante gli allenamenti invernali.
Il prodotto si presenta in barattolo da 500 g;
facilmente solubile, è disponibile al gusto limone, ed è privo di glutine
e di lattosio.
www.farmacianews.it/QRSRi

CAPSULE VEGETALI PER INTEGRARE
LA VITAMINA D3
La vitamina D è un toccasana per la crescita e il benessere globale del nostro organismo, in
quanto partecipa al normale assorbimento e utilizzo di minerali
importanti, come il calcio e il fosforo, ed è necessaria per la
crescita e lo sviluppo osseo dei bambini. In più, aiuta la normale
funzione muscolare e quella del sistema immunitario.
La vitamina D può essere acquisita sia con l’ingestione che con
l’esposizione alla luce solare. Quando la sintesi della vitamina
nella pelle non è sufficiente a soddisfare le esigenze fisiologiche
del corpo umano, è necessario ricorrere a un integratore.
Natural Point propone a tal proposito D300 e D1000 (in foto),
integratori di vitamina D3 in capsule vegetali.
Si consiglia di assumere da 1 a 3 capsule al giorno
(D300) o 1 capsula al giorno (D1000), con un sorso
d’acqua. Confezioni da 70 capsule.
www.farmacianews.it/mKPUp

MICROTAVOLETTE A BASE DI PROPOLI
E ANDROGRAPHIS

All’interno della rinnovata linea di prodotti a base di propoli sviluppata da Fitomedical,
vi segnaliamo la referenza Propoli Microtavolette Alta Concentrazione (confezione
da 170 tavolette da 120 mg). Si tratta di un integratore in pratiche microtavolette, le cui
dimensioni facilitano l’assunzione anche ai bambini
e a chi ha difficoltà a deglutire compresse. Si
contraddistingue per l’elevata concentrazione di
propoli (ogni compressa contiene l’equivalente di 72
mg di propoli grezza), in associazione sinergica con
l’andrographis, per un effetto ancora più efficace nel
sostenere le naturali difese dell’organismo. Ha un’elevata
biodisponibilità: le proprietà di gastroresistenza e
disgregazione ritardata a livello intestinale favoriscono il
rilascio modulato dei princìpi attivi.
Si consiglia di assumere 4 tavolette con
poca acqua, tre volte al giorno.
www.farmacianews.it/vieRv
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Compresse con estratto di cisto
contro i sintomi influenzali

Capsule soft-gel per
integrare gli Omega-3
Fisiocol è un integratore alimentare
di acidi grassi essenziali Omega-3
(EPA + DHA) concentrati ed estratti
con distillazione molecolare da olio
di pesce, prodotto da Phyto Garda
con tecnologia brevettata Puremax.
Gli acidi grassi Omega-3 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 IFOSTM e Friend
of the Sea per l’ecosostenibilità, è
formulato in capsule soft-gel contenenti
450 mg di EPA e 180 mg di DHA
cadauna. Disponibile in formato da 80 e
240 capsule, si consiglia di assumerne
da 1 a 5 al giorno a seconda delle
esigenze.

Apix Propoli Flufast di Bios Line arricchisce la sua gamma
di prodotti indicati contro i sintomi di raffreddamento con
un pratico formato in compresse, la cui formulazione unisce
alla propoli e ai semi di pompelmo l’azione del CistoVir.
Quest’ultimo è un estratto secco di cisto titolato al 20% in
polifenoli, ed è efficace per prevenire e combattere l’aggravarsi
dei sintomi influenzali. Apix Propoli Flufast con Cistovir
contiene anche vitamina C e zinco, utili per rafforzare le
difese dell’organismo. Per gli adulti si consigliano 4 compresse
nell’arco della giornata, lontano dai pasti; per i bambini dai
3 anni in poi e gli adolescenti da 1 a 2 compresse al giorno.
Confezione da 12 compresse.

Per contrastare i sintomi
gastrointestinali legati al glutine
Studi dimostrano che, anche quando si
segue una dieta che ne è priva, l’assunzione
involontaria di glutine può variare da
200 mg a 3000 mg/giorno. Glutenam è un
integratore alimentare sviluppato da Named
a base di Tolerase G ed estratti di carvi per
contrastare i sintomi gastrointestinali di persone
con sensibilità al glutine a dieta gluten-free. Tolerase G è una prolil-endopeptidasi enzima
che degrada la gliadina a livello dell’amminoacido prolina, riducendo così la concentrazione
di gliadina a livello gastrico e intestinale. L’estratto di carvi agisce sinergicamente con
l’enzima, migliorando la funzionalità digestiva e regolando la motilità gastrointestinale.
L’integratore è indicato per soggetti con sensibilità
al glutine a dieta gluten-free e per chiunque voglia
un supporto per la “digestione” del glutine. Assumere
1-2 capsule prima dei pasti con un bicchiere d’acqua
(confezione da 20 capsule).

Succo di melograno contro lo stress ossidativo
Farmaderbe presenta Melograno Drink, un integratore alimentare a base di puro succo di melograno
potenziato con estratto secco di melograno PomRich titolato al 40% in acido ellagico, e con coenzima Q10.
Il prodotto è indicato per la protezione dallo stress ossidativo e la neutralizzazione dei radicali liberi. Le
proprietà benefiche del melograno sono riconducibili ai composti fenolici, in particolare flavonoidi e acido
ellagico, che contrastano i radicali liberi proteggendo le cellule di tutto l’organismo dal danno ossidativo
causato da invecchiamento fisiologico, stress, inquinamento. Si consiglia l’assunzione di 30 ml al giorno,
puro o diluito in acqua o in altro liquido. Formato da 500 ml.
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LA MEMORIA
PERDUTA

di Marta Franchini,
Divisione scientifica Phyto Garda

M

ente annebbiata, difficoltà di concentrazione e di apprendimento, scarsa
lucidità mentale: le difficoltà mnemoniche colpiscono davvero tutti almeno una volta
nella vita, a varie età e per periodi più o meno
prolungati. Nessuno è escluso: dai bambini,
in cui le fasi di crescita possono incidere sulla
capacità di attenzione e memoria, fino agli
anziani, in cui la formazione di nuovi neuroni
(neurogenesi) cala fisiologicamente. Quando
i problemi di memoria sono prolungati nel
tempo e si accompagnano ad ansia, vertigini e
40

MARZO 2019

perdita di memoria vera e propria, un esame clinico neurologico risulta fondamentale. Per tutti
gli altri casi, più transitori e leggeri, possiamo
intervenire con rimedi efficaci e sicuri contro la
stanchezza mentale.
MEMORIA: PIGRA O STANCA?
La memoria è la capacità di conservare tracce di
esperienze vissute ed è il risultato di una collaborazione fra diverse strutture cerebrali e circuiti
complessi. Nessuna funzione psichica superiore
(ad esempio prendere decisioni, risolvere pro-
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blemi, pianificare, parlare e scrivere) potrebbe
operare correttamente senza la memoria; ci permette di relazionarci col mondo e con gli eventi
futuri. Si parla di “memoria a breve termine”
(ricordi brevi) o “a lungo termine” (ricordi permanenti): a seconda della memoria coinvolta, si
attivano diverse parti dell’encefalo. La memoria
a breve termine (M.b.t) è definita anche “memoria di lavoro”: riceve informazioni dal registro
sensoriale, ha una capacità di memorizzare
limitata (pochi elementi per volta) e trattiene le
informazioni per un breve periodo di tempo.
La memoria a lungo termine (M.l.t) riceve informazioni dalla M.b.t, ha una capacità illimitata di
immagazzinare informazioni e le conserva per
un periodo indefinito. L’Ippocampo è la sede del
cervello coinvolta nel riordine e nella catalogazione delle nuove informazioni, in base ad eventi
simili già successi e conservati. Un’altra struttura
cerebrale coinvolta è l’Amigdala, responsabile
della “memoria emotiva” e depositaria del significato stesso degli eventi. Ci sono diversi fattori
che possono determinare una memoria pigra:
surmenage (stress da iperattività), stanchezza,
disfunzioni neurali, patologie (ipotiroidismo,
cancro etc.), alterazioni ormonali, alimentazione
sregolata, ansia e depressione, assunzione di alcuni farmaci, disturbi del sonno e inattività fisica.
Proprio la correlazione fra memoria ed attività
fisica è alla base di uno studio recentemente
pubblicato dal Beth Israel Deaconess Medical
Center (BIDMC) di Boston: i ricercatori hanno
analizzato la letteratura scientifica riguardante
l'impatto di vari tipi di esercizio fisico sulle facoltà
cognitive per oltre 11.000 partecipanti over 65
anni, in perfetta salute cognitiva o con principi di
declino. L'esercizio per almeno 2 ore a settimana
e 52 ore in un periodo di sei mesi ha portato al
massimo miglioramento delle capacità di pensiero, in particolare della velocità di elaborazione
mentale, sia negli anziani sani che negli individui
con compromissione cognitiva lieve. L’attività fisica moderata ma costante può quindi supportare
i processi mnemonici ma possiamo intervenire
anche con altri rimedi naturali, efficaci e sicuri.

INTEGRAZIONE CON NUTRIENTI SPECIFICI
La DL-Fosfoserina è un componente della guaina mielinica nevrassiale e deriva dall’associazione fra l’amminoacido serina e l’acido fosforico.
Integrazioni di Fosfoserina e del suo metabolita
Fosfatidilserina si sono rivelate efficaci in letteratura per il supporto delle funzioni mnemoniche
(migliorano la concentrazione e l’apprendimento). La DL-Fosfoserina è considerata un vero e
proprio ricostituente del sistema nervoso, in
grado di prevenire anche patologie da deficit
cognitivo.
La radice dell’Eleuterococco (Eleuterococcus
Senticosus), chiamato anche Ginseng Siberiano,
contiene saponine (Eleuterosidi) e polisaccaridi
a cui sono associate le principali funzioni terapeutiche. L’Eleuterococco migliora la funzione
cognitiva: aumentando la circolazione, questa
pianta può aumentare il flusso di sangue al
cervello, migliorando le funzioni mentali come
la memoria e la concentrazione. Più sangue,
quindi, e più ossigenazione ai tessuti: questo
vale anche per i circuiti cerebrali, migliorando le
funzioni mnemoniche. Per la stessa ragione, l’Eleuterococco può aumentare il lavoro muscolare
specialmente durante periodi di intensa attività
fisica. Uno studio pubblicato dall’Università di
Taipei (Cina) nel 2010 ha rilevato che consumare
800 milligrammi (mg) di Eleuterococco al giorno
per 8 settimane aumenta il tempo di resistenza
di un soggetto maschile del 23%, la saturazione
dell'ossigeno del 12% e la frequenza cardiaca
del 3%.
Il Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) è un’altra pianta molto utile per migliorare le funzioni
mnemoniche: ha un'azione protettiva nei confronti dei capillari e dei vasi venosi grazie al
contenuto di antocianosidi dei frutti. Anche la
forte azione antiossidante aiuta a migliorare la
memoria. Si utilizzano i frutti da soli o il succo
concentrato ottenuto dalla loro spremitura.
Nel 2018 l’università di Melbourne (Australia) ha
pubblicato una revisione sistematica aggiornata
sulle piante per il trattamento dei disturbi psichici: la Rodiola (Rhodiola Rosea) viene citata fra
le piante con proprietà tonico-adattogene, utile
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Dalla medicina Ayurvedica arriva un aiuto incontro la stanchezza e la difficoltà di concentrateressante: si tratta della Ashwagandha (Whizione. L’estratto secco della radice migliora le
tania Somnifera), nota anche come Ginseng
funzioni mnemoniche, il tono dell’umore ed il reIndiano. La radice è infatti ricca di sostanze
cupero fisico. Migliora anche la qualità del sonattive come Withaferina A, flavonolglicosidi,
no e combatte l’insonnia, contrastando così una
Withanolidi e alcaloidi. Sono state confermate
delle possibili cause della stanchezza mentale.
in letteratura le sue azioni sul sistema nervoso
Una pubblicazione uscita a dicembre 2018 ha
centrale come “nootropo”
visto la collaborazione di
(da noos - mente e tropein
diverse Università (Seton
LA NEUROPLASTICITÀ, NOTA
– sorvergliare). Secondo
Hall University, NJ, USA,
ANCHE COME PLASTICITÀ
uno studio pubblicato nel
Università di Messina e
NEURONALE, È LA CAPACITÀ
1991 su 15 donne e 15
Università di Catania) e
DEL CERVELLO DI MODIFICARE
uomini, l’estratto di Ashwaha investigato l’effetto di
gandha migliora la perforun estratto di Rhodiola
LA PROPRIA STRUTTURA NEL
mance cerebrale rispetto
Rosea sulla neuroplastiCORSO DELLA VITA E IN BASE
all’utilizzo di piante simili
cità nell’uomo. La neuALL'ESPERIENZA
e placebo. Lo studio è
roplasticità, nota anche
stato eseguito con test di
come plasticità neurologica e matematica, misurando anche il tempo
nale, è la capacità del cervello di modificare la
di reazione. Un altro studio, più recente, dell’Upropria struttura nel corso della vita e in base
niversità di Toyama (Giappone) ha dimostrato
all'esperienza. Sono stati reclutati 28 volontari
le sue importanti proprietà neuroprotettive e ha
sani che hanno assunto 500 mg di estratto secco
ipotizzato che l’Ashwaganda potrebbe rivelarsi
di Rodiola o placebo. Gli effetti sulla plasticità
un potente alleato anche per il morbo di Parkinneuronale sono stati valutati con complesse meson e l’Alzaheimer.
todiche di stimolazione magnetica transcranica.
Infine, non possiamo dimenticare gli Omega-3:
Una singola dose orale di assunzione di estratto
il cervello è altamente ricco di lipidi (fosfoglicedi Rodiola è in grado di modulare la plasticità
ridi, ceramidi, cebrosidi solfato, fosfatidilserina,
corticale nell'uomo e ciò suggerisce che gli
sfingomielina) ed il DHA è l’acido grasso polineffetti adattogeni e antidepressivi dell'estratto
saturo predominante, concentrato nella materia
di Rhodiola Rosea potrebbero essere basati
grigia. È ragionevole presumere quindi che la
proprio sul meccanismo di modulazione della
composizione degli acidi grassi nel cervello sia
neuroplasticità.
fondamentale per le funzioni cerebrali (inclusa
Un altro rimedio naturale molto interessante
memoria, cognizione e sviluppo neuropsichico)
per migliorare le prestazioni mnemoniche è la
ed alcuni studi suggeriscono infatti che i livelli
Pappa Reale. È costituita da numerose vitamine
di DHA nel cervello diminuiscano con l’avanzadel gruppo B (in primis, B12) e da buone conre dell’età. Uno studio olandese ha coinvolto
centrazioni di vitamina E. La vitamina B12 entra
342 soggetti anziani per tre anni e ha valutato il
in gioco nella formazione della guaina mielinica
decadimento cognitivo in relazione alle abitumentre la vitamina E prende parte al funzionadini alimentari: l’elevato consumo di pesce era
mento delle connessioni nervose. Diversi studi
correlato positivamente con le capacità intelletclinici, basati su test con pazienti, hanno dimotive. Ricordiamo che l’EFSA (Autorità europea
strato come un’integrazione costante di Pappa
per la sicurezza alimentare) riconosce fra i claims
Reale per almeno 6 mesi riduca la percentuale
degli Omega-3 proprio il mantenimento di una
di perdita di memoria in soggetti fra i 42 e gli 83
normale funzione cognitiva.
anni.
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SEI ACIDO
O ALCALINO?

L’IMPORTANZA DI MANTENERE IL GIUSTO EQUILIBRIO ACIDO-BASE

di Marta Franchini,
Divisione scientifica Phyto Garda

I

niziate alcuni secoli fa, le valutazioni sull’equilibrio acido-base hanno avuto un’evoluzione
lenta e difficile, tuttora in continuo divenire.
Queste ricerche sono importanti nel campo della nutrizione e oggi riguardano trasversalmente
un po' tutte le specialità mediche.
Sebbene le prime segnalazioni di presenze
di acidi e basi nei liquidi corpori risalgano al
XVII-XVIII secolo, solo recentemente la nozione
52
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è diventata un tema d’interesse negli ambienti
scientifici ed è stata oggetto di varie pubblicazioni, anche su riviste prestigiose.
Cerchiamo di capire quindi cos’è l’equilibrio
acido-base e come un suo disequilibrio possa
condizionare lo stato di salute di un individuo.
L’equilibrio acido-base, detto anche omeostasi
del pH, è una funzione essenziale dell’organismo.
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La natura acida o basica (alcalina) di una soluzione viene espressa con il pH, la misura della
sua concentrazione di ioni H+. Il pH è un valore
logaritmico di concentrazione che va da 0 a 14,
dove il pH 7 è neutro. Si definisce “acida” una
soluzione acquosa con valori di pH compresi
fra 0 e 6,9 e “alcalina” una soluzione il cui pH sia
compreso fra 7,1 e 14. Il corpo umano possiede
valori fissi di pH, diversi a seconda del distretto corporeo: il sangue, ad esempio, ha un pH
compreso fra 7,35 e 7,45, valori simili al pH delle
cellule; viceversa, la pelle o l’ambiente vaginale
hanno un pH acido.
Mediamente, il valore normale di pH dell’organismo è leggermente alcalino e, per mantenere
questo valore, la concentrazione degli ioni H+
deve essere finemente controllata. L’organismo
mette in atto dei sistemi di riequilibrio praticamente perfetti, ma spesso non sufficienti perchè
la produzione di acidi nel corpo supera la capacità dei meccanismi omeostatici di compensazione. La situazione non è semplice da gestire:
questo equilibrio acido-base, praticamente
perfetto al momento della nascita, tende a virare
nel corso della vita verso un pH basso (“acidosi”)
più o meno importante.
Che cosa comporta questo disequilibrio?
Le strutture tridimensionali di enzimi e canali
di membrana, particolarmente sensibili al pH,
possono essere alterate a seguito di un aumento
di ioni H+ (cioè in condizione di acidosi), inficiando così la loro funzione. Un pH anomalo ha
ripercussioni anche sul sistema nervoso: se il
pH diminuisce, i neuroni sono meno eccitabili
e si ha uno stato di depressione del sistema
nervoso centrale con possibile confusione e
disorientamento. Stando alla letteratura scientifica, l’acidosi metabolica sembrerebbe essere
correlata anche ad altri disturbi: stanchezza, emicrania, dispepsia, iperacidità gastrica, stitichezza,
seborrea, eczemi, perdita di capelli, disfunzioni
tiroidee, irregolarità mestruali, dolori articolari
ed osteoporosi. E’ quindi fondamentale cercare
di preservare l’equilibrio acido-base.

Quali sono le cause di disequilibrio?
La prima causa è l’alimentazione: cibi sempre
più raffinati e dal potere acidificante molto
spesso costituiscono una scelta comune. Un’alimentazione tendenzialmente povera di potassio, magnesio e fibre e ricca di grassi saturi
e zuccheri semplici purtroppo è quasi la prassi.
Assistiamo ad aumento dei cloruri nella dieta, a
discapito dei bicarbonati alcalini e anche il rapporto fra potassio e sodio assunto con la dieta si
è completamente capovolto, a favore del sodio.
Oltre all’alimentazione, altri fattori come lo sport,
l’invecchiamento, la perdita di bicarbonati a
causa di vomito, dissenteria, l’utilizzo di diuretici,
lo stress, la mancanza di sonno, fumo e alcolici
sono condizioni che portano ad un disequilibrio
acido-base a favore di una condizione di acidosi.
Infine, una possibile causa di accumulo di ioni
H+ può essere un eccesso di anidride carbonica
prodotta durante la respirazione a seguito, ad
esempio, di un esercizio fisico. Proprio la CO2
prodotta dalla respirazione, infatti, si combina
con acqua per formare acido carbonico, altra
fonte di H+. Per tutti questi motivi, è più facile incorrere tendenzialmente in uno stato di acidosi
piuttosto che di alcalosi.
I meccanismi di compensazione omeostatici
L’organismo ancora una volta si rivela una macchina perfetta e mette in funzione meccanismi
di compensazione assolutamente geniali, anche
se molto spesso non sufficienti. I sistemi tampone sono sempre presenti ed impediscono
grandi variazioni di pH. Un esempio di sistema
tampone, oltre ai più noti tampone fosfato e
bicarbonato, è l’emoglobina, che tampona gli
ioni H+ che derivano proprio dalla respirazione.
Altri sistemi sono la ventilazione polmonare e la
regolazione renale. Polmoni e reni sono quindi organi fondamentali per la regolazione fine
dell’equilibrio acido-base.
Nuovo COLLEGAMENTO
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PH BASICO

Acqua basica

PH ACIDO

L’importanza della dieta e dell’integrazione
alimentare
Dal momento che l’organismo non riesce a compensare da solo la produzione di acidi, dobbiamo aiutarlo agendo sui fattori modificabili.
Scegliere un’alimentazione con cibi poco raffinati e alcalinizzanti è una scelta vincente. Il
potenziale acido di un alimento viene determinato sulle sue ceneri ed è espresso con il valore
PRAL (potential renal acid load – potenziale di
carico acido renale). Un alimento apparentemente acido, come il limone, può diventare così
un cibo alcalinizzante: sebbene ricco di acido
citrico e caratterizzato quindi da un pH acido, il
residuo risulta alcalino dopo la metabolizzazione
fisiologica. Secondo la scala PRAL, alimenti con
elevato potere alcalino sono spinaci, sedano,
melanzane, mele, albicocche, banane, broccoli
e carciofi. Cibi da limitare sono invece uova,
latticini, carni, noci, riso e farinacei. La dieta alcalina prevederebbe il consumo di circa il 70% di
alimenti alcalinizzanti e un 30% di cibi con carico
acido. Dalla letteratura scientifica ci arrivano
varie conferme di come un’alimentazione ricca
di cibi alcalinizzanti sia efficace nel prevenire,
ad esempio, la debolezza muscolare, i dolori
lombari, l’insulino-resistenza, l’osteoporosi, alcune malattie cardiovascolari e renali. Un articolo
pubblicato nel 2018 da un gruppo dell’Università di Tehran (Iran) ha proprio investigato il ruolo
di una corretta alimentazione ricca di cibi alcalinizzanti nella malattia cronica renale. Gli autori
evidenziano come la correzione dell'acidosi
metabolica rallenti il declino del tasso di filtrazione glomerulare ed una dieta ricca di frutta e
verdura sembri avere un effetto positivo sulla
funzione renale, ipotizzando quindi una possibile alternativa alla terapia con bicarbonato.
Anche l’integrazione alimentare negli ultimi anni
si è interessata all’equilibrio acido-base, fornendo varie formulazioni con agenti alcalinizzanti
quali citrati e carbonati di potassio e magnesio
per correggerne possibili disequilibri. Scegliere
questo tipo di integratori, molto spesso targhettizzati come ricostituenti ma non solo, è utile
per ribilanciare l’equilibrio acido-base oltre a
rappresentare un’ottima fonte di Magnesio e Potassio, due minerali di cui spesso siamo carenti e
che sono fondamentali per la nostra salute.

STAMPA

10.0
9.0

limoni, lime, cocomero, spinaci, asparagi,
broccoli, aglio, olio di oliva, papaya

melone, fichi, kiwi,goji, fagiolini, bieta, zucchine,
sedano, patate dolci, lattuga, mandorla, tè verde

7.0

miele non lavorato, arance, banane, ananas,
pesche, ciliege, avocado, carote pomodori, funghi,
cavolo, amaranto, miglio, quinoa
acqua

6.0

latte di soia, pesce, riso, fagioli, uova

5.0

caffè, pane bianco e farinacei, arachidi, carne di
manzo, succhi di frutta industriali

8.0

4.0
3.0

vino, aceto, cioccolato, aspartame, carne di maiale,
formaggi, birra, pasta, pizza, tè nero, dolciumi
conservati
bevande gassate, bibite energetiche

Acidità e sport
Se c’è un ambito in cui la ricerca scientifica si è
particolarmente concentrata per studiare l’equilibrio acido-base, questo è lo sport. Durante
l’attività sportiva si possono generare lattato e
ioni acidi, responsabili di uno stato di acidosi
tissutale nel breve periodo. Questo riguarda
soprattutto l’esercizio ad alta intensità e ciò
provoca minor forza contrattile muscolare e
affaticamento. Inoltre, la stessa alimentazione
iperproteica tipica degli sportivi è responsabile
di un abbassamento del pH. Proprio in questo
caso, la supplementazione con citrati e bicarbonati ha dimostrato di aumentare le prestazioni
neutralizzando l’acidosi lattica e riducendo i tempi di recupero. Uno studio recente pubblicato di
PLoSOne ha dimostrato come l’acqua aggiunta di Sali alcalini migliori l’acidosi metabolica
indotta dall’esercizio ed aumenti la prestazione
in 16 atleti. Un altro studio pubblicato di recente su Journal of Sports Science ha valutato 14
ciclisti a livello agonistico, esaminando gli effetti
di due differenti dosaggi di bicarbonato sulle
loro prestazioni e sull’equilibrio acido-base. Lo
studio ha confermato che l’agente alcalinizzante
migliora la prestazione e velocizza il recupero
rispetto al gruppo controllo. L’equilibrio acidobase è quindi fondamentale per la salute e le
prestazioni sportive e una corretta alimentazione
e un’integrazione con sali alcalini è una prima
scelta da perseguire.
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IL CONSIGLIO
TERAPIA AD HOC
IN MENOPAUSA
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La scelta tra terapia ormonale
sostitutiva e fitoestrogeni è delicata.
Pro e contro vanno attentamente
valutati caso per caso, in base alle
esigenze individuali
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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
a pag. 30

COSMESI
FORMULAZIONI
ANTIAGING
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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
CM
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a pag. 42
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DI FILIERA
INQUINAMENTO E MALATTIE EMERGENTI TAVOLO
REMUNERAZIONE
DEL FARMACO
È ALLARME
• Samuele Lieti

a pag 18

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
a pag. 12

COSMOFARMA PRIMO PIANO
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.
continua a pag. 8
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E
Corso35 crediti
da

«In Umbria,
positivi i risultati
del progetto
‘Farmacia
dei servizi’»

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
a pag. 2

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

• Silvia Pagliacci
a pag. 6

«I farmaci innovativi
dovrebbero
essere gestiti
dal farmacista
territoriale»
• Francesco Rastrelli
a pag. 14

«In Lombardia
l’obiettivo è la
libera circolazione
regionale del
paziente»

a pag. 16

• Annarosa Racca

L’occasione del farmacista

a pag. 8

• 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.
90003>

9

RICETTA VETERINARIA
ELETTRONICA

I PROTAGONISTI

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.

1

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..
a pag. 8
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CRANBERRY PER LA FUNZIONALITÀ DELLE VIE URINARIE

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.

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).

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.

CONOSCERE PER DIVENIRE

IV EDIZ
IONE

ESPERTO IN PROFUMI

2019

in collaborazione con:

Per informazioni e iscrizioni

Ufficio corsi

Accademia Tecniche Nuove Srl
Via Eritrea 21
20157 Milano

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

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
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L'ALOE UNA PIANTA
DALLE POLIEDRICHE
PROPRIETÀ
Non è una moda

L

e piante sono da sempre utili nel trattamento e nella prevenzione di molti disturbi, sebbene la fama di alcune di esse
sia destinata a spegnersi dopo periodi di
grande popolarità. Non è così per l’Aloe,
pianta “evergreen” in tutti i sensi. Questa
pianta grassa, originaria dell'Africa, cresce anche
nel Mediterraneo, Messico, Oceania, India, Stati
Uniti e Venezuela. Ne esistono oltre 250 varietà: la
più nota è l’Aloe Vera (Aloe barbadensis Miller),
di cui si utilizzano le foglie succulente, carnose e
ricche di spine. La cuticola esterna e la parte subedoteliale sono ricche di sostanze ad azione lassativa (fra cui l’Aloina): il succo concentrato, ottenuto dalla foglia intera, è, quindi, utile in caso di
stipsi. Le foglie vengono solitamente decorticate,
cioè private della cuticola e delle spine (filettatura) proprio per eliminare l’effetto lassativo della
pianta. Si ottiene così un gel (la parte più interna
della foglia) ricco d’acqua, polisaccaridi, vitamine, minerali, enzimi, acidi organici, saponine e
aminoacidi. La sua composizione unica e poliedrica rende ragione delle numerose proprietà del
gel: antiinfiammatorio, immunomodulante, depurativo, cicatrizzante e antigonfiore. Trova impiego anche nei disturbi digestivi ed intestinali.
Your Aloe Bio è l’integratore di Phyto Garda a base
di puro succo e polpa di Aloe Vera gel al 99,9%. Si
utilizzano piante da coltivazione biologica certificata e le foglie, filettate manualmente, vengono

110

lavorate a freddo. Senza zuccheri aggiunti e senza
glutine, il prodotto esalta il gusto puro e naturale
dell’Aloe. Si consiglia di assumere Your Aloe Bio
prima dei pasti: la dose è di 30 ml di succo al giorno, tal quale o diluito in acqua.

Per saperne di più:
www.phytogarda.com
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PROBIOTICI

UN AIUTO CONTRO LE SINDROMI ALLERGICHE

di Marta Franchini,
Divisione scientifica Phyto Garda

È ORMAI CONFERMATO CHE
L'INTEGRAZIONE CON FERMENTI
LATTICI MIGLIORI LE CONDIZIONI
DI VITA DI CHI SOFFRE DI
ALLERGIA. VEDIAMO I RISULTATI
DI ALCUNI TRA I PIÙ SIGNIFICATIVI
LAVORI SCIENTIFICI CONDOTTI IN
QUESTO CAMPO
54
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Da qualche decennio assistiamo ad un
incremento della prevalenza di malattie
allergiche e le stime sono preoccupanti.
Almeno il 20% della popolazione europea è
affetto da una forma allergica mentre le allergie
sono le patologie croniche più comuni nei
bambini a livello mondiale. E’ stata dimostrata
una maggior incidenza soprattutto nei paesi
industrializzati rispetto ai paesi in via di sviluppo:
una possibile spiegazione è stata formulata
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attraverso la “teoria dell’igiene”, proposta
nel 1989 dall’epidemiologo britannico David
Strachan. E’stato ipotizzato che la drastica
riduzione delle infezioni in età precoce dovuta al
miglioramento dell’igiene e all’uso di antibiotici
possa causare uno sbilanciamento nel sistema
immunitario, bloccando il fenomeno della
“tolleranza immunologica” (cioè la mancata
risposta da parte del sistema immunitario ad
un antigene dopo la seconda esposizione
allo stesso) e portando ad un aumento di
manifestazioni allergiche. I meccanismi alla base
delle reazioni allergiche sono noti: un antigene,
riconosciuto potenzialmente pericoloso
da un soggetto sensibile, scatena una
reazione immunitaria specifica mediata dalle
Immunoglobuline E (IgE), anticorpi prodotti dai
Mastociti. I Mastociti sono responsabili anche
del rilascio di istamina, responsabile della
sintomatologia allergica. Ne deriva una risposta
infiammatoria che coinvolge una proliferazione
anomala di linfociti helper Th2 e scarsi
meccanismi di compensazione antinfiammatoria.
Stando alla “teoria dell’igiene”, la limitata
esposizione a batteri e virus si tradurrebbe
in una insufficiente stimolazione di linfociti
Th1, in una ridotta produzione di linfociti Treg
(responsabili della tolleranza immunologica) e
nella eccessiva proliferazione proprio di linfociti
Th2. Dal momento che la microflora intestinale
ha un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel
mantenimento di un sistema immunitario sano
e funzionale, è stato ipotizzato che l’impiego dei
probiotici possa essere un approccio efficace
per la prevenzione ed il trattamento delle
malattie allergiche. Vediamo insieme il razionale
alla base di queste valutazioni, sottolineando
che i probiotici non devono essere considerati
possibili sostituti delle terapie farmacologiche
ma piuttosto un valido consiglio sinergico.

MICROFLORA INTESTINALE, SISTEMA
IMMUNITARIO ED ALLERGIE
Il legame fra probiota ed immunità comincia
al momento della nascita: il bambino passa
da un ambiente quasi completamente sterile
(l’utero materno) ad un ambiente popolato da
molti microrganismi. La prima colonizzazione
batterica avviene proprio nel canale del parto,
ricco di bacilli, e non è un caso che bambini
nati con parto cesareo abbiano una microflora differente rispetto a bambini nati con parto
naturale. Il tipo di parto, l’allattamento e l’ambiente esterno condizionano quindi da subito le
difese dell’organismo e la tolleranza del sistema
immunitario, ponendo le basi anche per la vita
adulta. Proprio a livello intestinale, risiede inoltre
una parte importante del sistema immunitario,
cioè il Tessuto linfoide intestinale (GALT). Fra
le sue azioni principali, la microflora intestinale inibisce la colonizzazione dell’intestino
da parte di agenti patogeni, riduce il contatto
antigene-organismo, determina il rilascio di
neurotrasmettitori, favorisce il mantenimento
di una barriera intestinale integra e regola la
produzione di molecole infiammatorie coinvolte
anche nelle reazioni allergiche. Esiste una stretta
correlazione fra la composizione della microflora intestinale e la comparsa di allergie. Il primo
studio risale al 2001 ed è firmato da un gruppo
di ricercatori svedesi: 44 bambini furono seguiti
dalla nascita fino all’età di due anni e, analizzando
i loro campioni fecali, il gruppo di ricerca dimostrò che i soggetti allergici avevano una flora
batterica intestinale diversa rispetto ai soggetti
sani. In particolare, i bambini con allergia avevano
minor colonizzazione di batteri buoni (enterococchi e bifidobatteri) e una maggior presenza di
Staphylococcus aureus. Il risultato è stato confermato da un altro studio pubblicato nello stesso
anno sulla rivista Journal Allergy Clinical Immunology: in questo lavoro, fu studiato il microbiota di
76 bambini a rischio di dermatite atopica.
Nuovo COLLEGAMENTO
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L’esperimento è proseguito nei sei mesi succesI bambini allergici, ancora una volta, avevano
sivi al parto, con la somministrazione del probiouna scarsa colonizzazione di bifidobatteri a liveltico direttamente ai bambini. A distanza di due
lo del microbiota intestinale e una quantità di
anni, il trattamento con
Clostridi maggiore riprobiotici aveva dimezspetto a bambini sani.
SE SOMMINISTRATI PRIMA E
zato l’incidenza di svilupIn entrambi gli studi,
SUBITO DOPO LA NASCITA, I
pare dermatite atopica
le differenze nella
composizione della
PROBIOTICI SI SONO RIVELATI UN nei piccoli. Un requisito
fondamentale sembra esmicroflora intestinale
APPROCCIO INTERESSANTE NELLA sere comunque la sommirisultarono preditPREVENZIONE DELLE MALATTIE nistrazione del probiotico
tive per lo sviluppo
prima della nascita: trials
di forme allergiche.
ALLERGICHE
clinici sugli adulti non hanQuindi, se la microno dato analoghi risultati per quanto riguarda la
flora intestinale è fondamentale per un corretto
prevenzione di manifestazioni allergiche.
sviluppo del sistema immunitario ed è noto
che alcuni batteri sono in grado di modulare la
PROBIOTICI NEL TRATTAMENTO DELLE ALLERGIE
risposta immunitaria, ben si capisce l’interesse
La maggior parte degli studi presenti in letteradel mondo scientifico nel valutare l’efficacia dei
tura valuta il trattamento con probiotici nella derprobiotici nella prevenzione e nel trattamento
matite atopica dei bambini: è ormai confermato
delle allergie.
che l’integrazione con fermenti lattici migliori le
condizioni di vita dei pazienti con questa malatPROBIOTICI NELLA PREVENZIONE DELLE
tia. Una review pubblicata nel 2013 da un grupALLERGIE.
po di ricerca di Sacramento (California, USA)
L’eterogeneità degli studi effettuati e dei risultati
ha identificato i probiotici come sostanze fra le
ottenuti in letteratura suggeriscono che il benefipiù efficaci per prevenire e ridurre la dermatite
cio dei probiotici dipenderebbe da diversi fattoatopica nei bambini. Per quanto riguarda il tratri come il ceppo di probiotico utilizzato, il tipo di
tamento della rinite allergica, l’uso dei probiotici
trattamento (modalità di somministrazione e dusembra essere associato ad una riduzione della
rata della terapia) ed il tipo di allergia, oltre che
sintomatologia e ad una riduzione dei farmaci
l’età del paziente. Se somministrati prima e subima ulteriori studi sono necessari. E’importante
to dopo la nascita, i probiotici si sono rivelati un
uno studio pubblicato recentemente sulla rivista
approccio interessante nella prevenzione delle
American Journal of Clinical Nutrition: sono stati
malattie allergiche: una review del 2013 analizcoinvolti 173 individui adulti, colpiti da forme
za più di 4000 soggetti e la somministrazione
non gravi di allergie. Questi soggetti sono stati
di probiotici sia nel neonato che nella madre
divisi in due gruppi: ad uno è stato assegnato un
nell’ultimo trimestre di gravidanza si è rivelato
trattamento con probiotico, all’altro un placebo.
efficace nel ridurre il rischio di sviluppare allerI partecipanti hanno riferito mediante questionagie nei piccoli. Un altro studio realizzato presso
rio il livello dei sintomi allergici ed è stato valutal’Ospedale universitario di Turku, in Finlandia, ha
to anche il loro microbioma. Ne è emerso che i
coinvolto donne incinte allergiche o imparentate
soggetti in trattamento con il probiotico avevano
con una persona allergica. Quattro settimane
goduto di un miglioramento della sintomatoloprima del parto, sono state somministrate due
gia allergica e di una miglior qualità della vita.
capsule al giorno di Lactobacilli.
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Ma quale sarebbe il meccanismo d’azione dei
probiotici nelle allergie?
Si ipotizza che venga sfavorita la differenziazione linfocitaria, riducendo la produzione di IgE
e l’attività dei fagociti, oltre ad avere un’azione
antinfiammatoria indubbiamente utile nelle
sindromi allergiche. Risultati incoraggianti sono
disponibili in letteratura anche per la riduzione
della sintomatologia asmatica nei più piccoli e
molti studi sono in atto per le allergie alimentari.
Una ricerca pubblicata nel 2015 da un gruppo
australiano ha evidenziato come il recupero
della tolleranza orale verso allergeni alimentari (in questo studio, le noccioline americane),
stimolata con la graduale reintroduzione nella
dieta dell’alimento in piccolissime dosi, fosse più
semplice con la somministrazione in contemporanea di un probiotico.
Nelle allergie alimentari, i fermenti lattici contribuiscono a ripristinare l’equilibrio della flora batterica intestinale, normalizzando la permeabilità
della mucosa e riducendo il passaggio degli
antigeni alimentari in soggetti ipersensibili. Negli ultimi anni sono stati pubblicati studi riguardanti l’efficacia di un’integrazione con prebiotici
nelle sindromi allergiche: i primi risultati ottenuti
sono incoraggianti ma molte altre ricerche sono
necessarie per confermare il razionale.
Senza dubbio, i probiotici sono importanti nella
regolazione del sistema immunitario e proprio
per questo motivo consigliarli in associazione ai
trattamenti farmacologici potrebbe rivelarsi un
ottimo approccio terapeutico per la sintomatologia allergica.

la

vo COLLEGAMENTO

APRILE 2019

pag 5/6

STAMPA
NOVITÀ A COSMOFARMA

SCELTI PER VOI
Presentiamo alcune tra le aziende più interessanti e innovative che saranno
presenti a Cosmofarma, a Bologna dal 12 al 14 aprile.
I responsabili di ciascuna azienda saranno disponibili presso gli stand di riferimento
per offrire ai farmacisti maggiori informazioni circa i servizi e i prodotti offerti

Medibox da sempre all'avanguardia
presenterà la nuova serie di distributori con soluzioni uniche e innovative.
Saremo a Cosmofarma
al padiglione 30, stand D23-E24

MyCli

Cosmeceutica contemporanea
con stile italiano
Innovazione formulativa ed estetica contemporanea sono gli
assi del grande ritorno di MyCli
in farmacia. La marca, fondata a
Treviso più di 10 anni fa, è stata
acquistata da Perlapelle, società
del gruppo Unifarco, e rilanciata
negli ultimi mesi con un restyling
visivo completo e già 6 nuove formule. L’associazione di cosmeceutici e supplementi
nutrizionali di alta qualità, per articolare protocolli
personalizzati, rimane il punto di forza della proposta. La nuova gamma si presenta in modo efficiente
e razionale: 7 linee e 24 prodotti, con un prezzo al
pubblico medio attorno ai 60€.
Distribuzione mirata -esclusivamente in farmacia-,
training tecnico sul territorio e un team di specialisti
per consiglio e i trattamenti in cabina danno forza
alla strategia della nuova Mycli, che ha ambizioni
internazionali.
Per il 2019, un lancio importante e un progetto editoriale che coinvolgerà un network di medici estetici, chirurghi plastici ed esperti in nutrizione, con una
visione scientifica rigorosa sui temi dell’antiaging.
Saremo a Cosmofarma, Pad 25 Stand B/64.
52
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TOPCELL® TIME:

la novità di Phyto Garda
a Cosmofarma 2019
Topcell® time è una lozione cosmetica ultrafine in spray contro gli inestetismi della cellulite. Combatte l’accumulo adiposo, brucia i grassi e facilita
la riduzione centimetrica grazie alla
presenza dell’estratto di Plancton
Marino, ottenuto da una Microalga
ricca di acidi grassi polinsaturi e coltivata in fotobioreattori da fonti rinnovabili. Componenti di origine naturale tecnologicamente
avanzati (Acido Ximeminico e olio di caffè verde)
favoriscono il rimodellamento della silhouette
promuovendo l’elasticità della pelle. La speciale
ed innovativa tecnologia BOV (bag on valve)
consente un’applicazione a 360° del prodotto
e sfrutta aria compressa come propellente, con
minor impatto ambientale. Un meccanismo
d’azione innovativo e una tecnologia di ultima
generazione a servizio di un prodotto dermocosmetico di veloce utilizzo e rapido assorbimento.
Per un effetto intensivo, il prodotto può essere
applicato due volte al giorno ed il trattamento consigliato è di 4 settimane. Topcell® time:
l’ideale per donne che danno valore alla propria
immagine, al proprio benessere e al proprio
tempo!
Puoi scoprire Topcell® time allo stand di Phyto
Garda presso Cosmofarma (Pad.26 – Stand
B29/C30).
Tocell Time, 150 ml, 19,50 euro
Contatto: research@phytogarda.it
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FARMACI
FERMARE
L’EMICRANIA
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Gli approcci farmacologici per trattare
l’emicrania variano in funzione di
frequenza e gravità del mal di testa,
dal grado di disabilità che provoca
e da eventuali comorbidità del paziente
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INTEGRATORI
PROBIOTICI
A OGNUNO IL SUO

Dare il consiglio giusto non è facile:
ogni individuo ha la sua impronta
digitale batterica e il prodotto
sbagliato potrebbe alterare i delicati
equilibri intestinali
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Nelle formulazioni delle bevande
analcoliche contenti sostanze
stimolanti sono stati aggiunti estratti
vegetali funzionali delineando una
vera e propria inversione di tendenza
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GALENICA

CERTIFICAZIONE
A TUTELA
DEL PAZIENTE
· Pierluigi Altea

IL FARMACISTA DI NOTTE

CONTRATTO

Il rinnovo è
una questione
morale

• Raffaella Ferrari
Nonostante le rassicurazioni delle parti
sulla volontà di arrivare a un accordo in
tempi brevi, la trattativa per il rinnovo
del contratto collettivo nazionale dei
farmacisti sembra procedere a rilento.
Anche i commenti successivi all’ultimo
incontro, lo scorso 18 febbraio, hanno
dato l’impressione che le reciproche
posizioni siano ancora molto lontane
dal raggiungimento dell’obiettivo.
Peccato, questa volta l’accordo
sembrava possibile.
Nel tempo trascorso dalla prima serie
di incontri interlocutori, ciascuno aveva
potuto approfondire le questioni ancora
aperte valutando priorità e margini di
contrattazione, avendo ben presente la
condizione di urgenza dovuta agli anni
di mancato rinnovo.
continua a pag. 2
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WE HAVE A DREAM
«Ogni persona al mondo deve poter fare di più e ha diritto
di migliorare, anche nella salute. Grazie all’automazione
il farmacista avrà più tempo da dedicare il paziente: la
tecnologia non deve mai bypassare il farmacista, solo
avvantaggiarlo», così James N. Weinstein alla convention
europea di Alphega Pharmacy
a pag. 2

GLI IMMIGRATI
AL BANCO

a pag. 34

I PROTAGONISTI

«Credo in un
ecosistema della
salute centrato sul
paziente, in cui
farmacia gioca un
ruolo importante»
• Stefano Pessina

a pag. 2

«L’idea deve
essere quella di
trasformare la
farmacia in hub
della salute»
a pag. 26

Capire come usare i farmaci
in modo corretto è lo scoglio
principale da superare
nell’interazione tra farmacista
e clienti extracomunitari, che
parlano poco la lingua italiana

«Immagino
un network di
farmacie che
renda accessibile il
farmaco galenico su
tutto il territorio»

a pag. 8

DISTRIBUZIONE
A CACCIA
DEL MODELLO
VINCENTE

· Caterina Lucchini

· Paola Arosio

La prima assemblea nazionale di tutte le
professioni sanitarie e sociali nasce dall’esigenza
condivisa di confronto circa il tema del regionalismo
differenziato, affinché vengano rispettati i
principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà,
universalismo ed equità alla base del Servizio
sanitario e ne sia confermato il carattere nazionale

Nell’ambito della dispensazione dei farmaci,
da tempo le modalità diretta e per conto
coesistono. Ora Federfarma e Associazione
distributori farmaceutici chiedono con forza
alle istituzioni un aumento dell’erogazione
tramite le farmacie di comunità.
A beneficio di casse pubbliche e pazienti

90004>

a pag. 10

• Pierangelo Fissore

· Giuliana Miglierini

PROFESSIONE
ALLEANZA
TRA PROFESSIONISTI
PER UN NUOVO SSN

a pag. 18

9

PRIMO PIANO

Il progetto di accreditamento
dei farmacisti preparatori, ideato
dalla Sifap, è una novità importante
per il settore, ma ora è fonamentale
puntare sulla standardizzazione
delle procedure

a pag. 14

1

• Alberto Ambreck
a pag. 36

TRIAL CLINICI
E FARMACIA
DEL TERRITORIO
· Monica Torriani

La strada verso una funzione sempre
più ampia della farmacia come presidio
polifunzionale del servizio nazionale è
segnata. Quale il ruolo della territoriale
nella sperimentazione clinica?
a pag. 32
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LIMONE E LEMONGRASS PER LA CREMA DOCCIA

OLIO SNELLENTE
AD AZIONE ANTICELLULITE

Per rimodellare il corpo, favorire lo
snellimento e contrastare adiposità
localizzate e inestetismi della cellulite
associati a ritenzione idrica, Bios Line
propone Cell-Plus Alta Definizione
Olio Snellente Intensivo (formato: 100
ml), un olio leggero che agisce sui
principali fattori responsabili della
pelle a “buccia d’arancia”. Contiene un
attivatore di snellimento brevettato che
associa il finocchio marino all’estratto
di rosmarino, titolato al 10% in acido
carnosico: svolgono un’azione sinergica
che aiuta a ridurre lo stoccaggio dei
grassi e la maturazione degli adipociti.
La formulazione è arricchita da un
principio a base di capsaicina e
germogli di senape bianca, di origine
biotecnologica, che aiuta a combattere
la ritenzione dei liquidi nei tessuti e
a contrastare
l’accumulo e la
formazione di
nuove cellule
adipose. Completa
la formulazione
l’olio di moringa
oleifera, dalle
proprietà
nutrienti,
tonificanti e
antiossidanti.

Delicatamente nutriente,
naturalmente rinfrescante,
la nuova Crema Doccia
Dr.Hauschka con Limone e
Lemongrass, grazie
alla sua composizione
a base di pregiati
ingredienti naturali tra cui
oli essenziali puri, combina
proprietà

trattanti alla sensazione
di delicata freschezza.
Un estratto di semi
di cotogna attiva le
forze naturali della
pelle e la protegge.
I tensioattivi vegetali
detergono con delicatezza,
mentre un insieme di
oli pregiati offre alla

pelle un trattamento
nutriente e idratante.
Il profumo di limone
e lemongrass trasmette
energia e una sensazione
di vivificante
leggerezza. Distribuita
da Wala Italia, è
disponibile in tubetto
da 150 ml.

ACQUA PROFUMATA E DOCCIA SHAMPOO
IN QUATTRO PROFUMAZIONI
MISCELA DI FERMENTI LATTICI
VIVI ED ENZIMI DIGESTIVI

Fermentix Enzimi è il nuovo integratore alimentare
di Phyto Garda a base di fermenti lattici vivi
(Lactobacillus plantarum LP01 e Bifidobacterium
animalis lactis BS01), frutto-oligosaccaridi e il
complesso enzimatico brevettato Enzypool I fruttooligosaccaridi e i fermenti lattici sono utili per
favorire l’equilibrio della flora batterica intestinale.
Enzypool è una miscela di enzimi digestivi
(bromelina, lattasi e papaina) utile per favorire la
digestione di proteine, carboidrati, grassi, fibre
e latticini. Il prodotto è senza glutine e senza
lattosio ed è in formato da 30 capsule. Si consiglia
l’assunzione di due capsule al giorno.

Zeta Farmaceutici presenta una nuova linea di Euphidra
per la detergenza del corpo che abbina Doccia Shampoo
e Acqua profumata in quattro diverse profumazioni.
Tiglio&Camomilla regala una sensazione di benessere
e relax; la formulazione di Oligoelementi presenta minerali
che, insieme al fattore di idratazione naturale, hanno un
effetto tonificante e idratante.
Fiori D’Arancio tonifica, idrata
e rivitalizza la pelle, e infine
Tè Verde ha un effetto energizzante
e antistress. Le acque profumate
(in flacone spray da 100 ml), con
vitamina E antiossidante, sono
ideali per rivitalizzare e ravvivare
in ogni momento corpo, capelli e
abiti. I doccia shampoo, in tubo da
250 ml, con antibatterico naturale,
sono un pratico 2 in 1 che non
secca la pelle e non appesantisce
i capelli.
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La conoscenza Aggiornati!
va alimentata. ...e approfondisci

APPROFITTA
DELL’OFFERTA
SPECIALE
l’abbonamento

Modalità di pagamento

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

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

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

per un anno

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

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

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

CRE

DITI
EC M

+

Psicofarmaci: efficacia,
sicurezza e corretta gestione
Come orientarsi nelle
interazioni farmacologiche

Nome

A SOLO 144,90 €

E-mail*
Azienda
Indirizzo
Prov.

CAP
Naz.

Tel.

Città

Fax

Attività/Settore
Cod. Fiscale

P.Iva

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

fn_267x185 3.indd 3

22/03/19 10:30

39

FN_2019_006_INT@036-039.indd 39

APRILE 2019

giugno 2019

28/05/19 12:55

pag 2/2

MEDICINA INTEGRATA N.2

APRILE 2019

STAMPA

www.medicinaintegratanews.it
90002>

ISSN 2531-5307 Bimestrale - Anno XXIX
9

772531 530004

n. 2 aprile 2019

In questo numero troverete
le pagine dedicate ai moduli

ECM

EDUCAZIONE CONTINUA
IN MEDICINA

INTERVISTA

INCHIESTA

FITOTERAPIA

Francesco Marino:
“La paura è che il ‘virus’ omeopatico si espanda,
togliendo spazio alla medicina mainstream”

I numeri dell’agopuntura
in Italia: i dati che emergono
da un’indagine della FISA

I rimedi
per combattere
l’ansia

20 crediti online nel 2019

RefluMed®
un-usual.it

Orosolubile, quando serve,
per un’assunzione comoda e veloce

ACIDITÀ GASTRICA*?

CHIEDI
REFLUMED®

RISPETTA LE TUE
FUNZIONI DIGESTIVE

NOVITÀ

FORMULAZIONE
BREVETTATA

RefluMed® è un integratore naturale a base di Calcio e complessi
vegetali, tra cui l’originale Chios Mastiha (Resina di Chio).
Già nell’antica Grecia Ippocrate, il padre della medicina, ne menzionava le
proprietà benefiche in caso di problemi digestivi. Oggi, studi scientifici ne
confermano i benefici.
RefluMed®, grazie alla sinergia dei suoi originali componenti,
è utile per favorire:
 la fisiologica funzionalità del sistema digerente (Chios Mastiha);
 il controllo dell’acidità gastrica (*succo concentrato di Banana);
 una normale funzione degli enzimi digestivi (Calcio);
 un’azione emolliente e lenitiva delle pareti gastrointestinali (Malva e Altea).
Al gradevole gusto ananas. Si può assumere anche senza acqua.

RefluMed®: per il benessere del tuo stomaco.

100% ORIGINALE
CHIOS MASTIHA

Scientificamente testato

named.it
disbioline.it

Per maggiori informazioni
Da Lunedì a Venerdì
ore 14.00 - 17.00
info@named.it
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a cura di Jessica Cuda

Trattamento delicato per
denti sensibili

A sostegno della fisiologica modulazione
dei processi infiammatori endogeni

La sensibilità dei denti è causata in
prevalenza da infiammazioni gengivali
o da una tecnica di pulizia scorretta
eseguita esercitando uno spazzolamento
eccessivo. Questo provoca la recessione
gengivale e la conseguente esposizione
dei colletti dentali, che si ritrovano a
contatto con gli alimenti freddi, caldi,
dolci e acidi senza alcuna protezione.
Un trattamento di pulizia delicato con il
Dentifricio Sensitive con Acqua Salina
Dr. Hauschka Med, distribuito da Wala
Italia (tubetto da 75 ml), rinforza le
gengive e previene le infiammazioni.
Contiene agenti naturali a bassa
abrasività: acqua salina
sorgiva di Bad Dürrenberg,
sale marino, oli essenziali
di limone e pompelmo, e
acqua di amamelide, che
consente la pulizia delicata
e al contempo profonda di
cui hanno bisogno i denti
sensibili. Non contiene
mentolo ed è quindi indicato
anche durante i trattamenti
omeopatici.

Il processo infiammatorio è regolato da un delicato equilibrio mediato da numerosi fattori, tra
cui citochine infiammatorie, fibrina, ciclossigenasi. Dall’esperienza Named nasce Modulase,
un integratore alimentare a base di bromelina, papaina, nattochinasi, curcuma e mirra, che
offre sostegno alla fisiologica modulazione dei processi infiammatori endogeni. La curcuma
favorisce la normale funzionalità articolare, la mirra è coadiuvante per la funzionalità della
mucosa orofaringea, la vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per
la normale funzione di ossa e cartilagini. La modulazione sinergica
di tali processi endogeni offre nuove possibilità
a sostegno di diversi processi flogistici in ambito
otorinolaringoiatrico, odontoiatrico, urologico,
muscolo-scheletrico, ginecologico, vascolare. Si
consiglia l’assunzione di 1-2 compresse al giorno
lontano dai pasti (confezione da 20 compresse
gastroresistenti).

Lozione in spray contro gli inestetismi della cellulite
Una lozione cosmetica in spray fine e attiva contro gli inestetismi della
cellulite. Si tratta di TopCell Time, formulata da Phyto Garda. L’estratto
di plancton marino combatte l’accumulo adiposo e il rilassamento dei
tessuti cutanei. Componenti di origine naturale, tecnologicamente
avanzati, favoriscono il rimodellamento della silhouette promuovendo
l’elasticità della pelle. La tecnologia BOV (bag on valve) consente
un’applicazione a 360° che raggiunge facilmente tutte le zone
critiche affette dagli inestetismi della cellulite. Grazie all’erogazione
uniforme e ultralight, il prodotto permette di rivestirsi subito dopo
l’utilizzo, ed è quindi ideale per un’applicazione rapida. Si consiglia
di agitare il prodotto prima dell’utilizzo e applicarlo sulle zone
interessate con un leggero massaggio. In flacone da 150 ml.

La passiflora contro ansia e nervosismo
Un integratore che offre un supporto contro l’ansia
e il nervosismo. Si tratta di Passiflora LongLife di
Phoenix, che contiene estratto di fiori di passiflora
titolato al 3,5% in vitexina. La passiflora è una pianta
nota sin dall’antichità per la sua efficacia contro
ansia e insonnia. Tra i numerosi componenti bioattivi
che contribuiscono alle proprietà salutistiche della
pianta emergono i flavonoidi, tra cui la vitexina.
L’utilizzo dell’estratto è mirato a prevenire e trattare

stati d’ansia e nervosismo, grazie al legame dei
composti attivi, ai recettori per le benzodiazepine e
alla modulazione del sistema GABAergico.
Tra le altre proprietà, la passiflora si profila come
agente contro il dolore neuropatico, con attività
tonico-antinocicettiva. L’integratore contiene 60
capsule da 500 mg di fiori di passiflora (dose
raccomandata 1-2 capsule 2 volte al giorno con
acqua durante i pasti).
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Uno stimolo per la memoria e le funzioni cognitive
Dalla ricerca Specchiasol un innovativo prodotto per stimolare le funzioni cerebrali. Cognis è un integratore alimentare a
base di Bacopa che contribuisce alla memoria e alle funzioni cognitive. Inoltre la presenza di Vitamina C favorisce l'attività mentale e insieme alla vitamina E partecipa alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. La Vitamina D contribuisce al normale assorbimento e utilizzo del fosforo. Il miglioramento della
funzione mnemonica viene stimolato da Bacopa monnieri ES titolata in
Bacosidi, dalla Taurina e dalle Vitamine C,D,E. Il miglioramento della funzione cognitiva da Omotaurina e Uridina monofosfato. Modo d'uso:si consiglia
l'assunzione di 2 compresse al giorno con un bicchiere d'acqua, una al mattino e una al pomeriggio. Confezione:30 compresse. Prezzo: 22,50 euro

Rimodellare la silhouette con tecniche innovative
TOPCELL®TIME è una lozione cosmetica fine ed attiva in spray contro gli inestetismi della cellulite.
L'estratto di Plancton Marino combatte l'accumulo adiposo e il rilassamento dei tessuti cutanei. Componenti
di origine naturale, tecnologicamente avanzati, favoriscono il rimodellamento della silhouette promuovendo l'elasticità della pelle. La speciale ed innovativa tecnologia BOV (bag on valve) consente un'applicazione a
360° che raggiunge facilmente tutte le zone critiche affette dagli inestetismi della cellulite. Grazie alla speciale
erogazione uniforme e ultralight, TOPCELL®TIME permette di rivestirsi subito dopo l'utilizzo. Il prodotto è
ideale quindi per un'applicazione rapida, last minute. Si consiglia di agitare il prodotto prima dell'utilizzo
edapplicarlo sulle zone interessate con un leggero massaggio. Per un effetto intensivo, TOPCELL®TIME può
es-sere applicato due volte al giorno. P.P:TOPCELL®TIME, 150 ml 19,50 euro. Contatto: search@phytogarda.it

MARZO - MAGGIO 2019

pag 2/2

CURA NATURALE N.1

APRILE - GIUGNO 2019

STAMPA

pag 1/2

STAMPA

APRILE - GIUGNO 2019

pag 2/2

NUOVO COLLEGAMENTO N.4

MAGGIO 2019

STAMPA

Nuovo

COLLEGAMENTO
Rivista ufficiale di Utifar - Unione Tecnica Italiana Farmacisti - Società Scientifica

N.
4
maggio

CBD

IN FARMACIA

Poste Italiane S.p.A. - contiene I.P. - In caso di mancato recapito inviare al CMP di Pescara per la restituzione al mittente previo pagamento della relativa tassa

2019

LE PAURE

CIRCONDANO I SOCIAL

FEDERFARMA

FESTEGGIA 50 ANNI

EFFETTI COLLATERALI

DEI PRINCIPALI ANTIDEPRESSIVI

pag 1/5

DERMOCOSMETICA

STAMPA

FITOPLANCTON
MARINO
UN AIUTO DAL MARE
CONTRO GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE

di Marta Franchini,
Divisione scientifica Phyto Garda
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L

’industria cosmetica mondiale è in continua
crescita e sembra proprio non avere crisi.
Negli ultimi anni un grande interesse è stato
riservato ai “cosmeceutici”, prodotti cosmetici
con ingredienti biologicamente attivi in grado di
esercitare effetti “terapeutici” sulla pelle.
La Cosmeceutica rappresenta una branca “ibrida” del mondo cosmetico sebbene i prodotti
siano legislativamente equiparati ai cosmetici
veri e propri e, pur contenendo spesso sostanze presenti in alcuni medicinali, non comportano effetti secondari tipici dell’assunzione di
un farmaco. Negli ultimi anni, l’attenzione dei
consumatori verso prodotti naturali e la richiesta sempre più pressante da parte del mercato
stanno spingendo l’industria cosmetica verso
la ricerca di nuovi composti bioattivi da fonti
naturali anziché ingredienti di sintesi. Il settore
cosmetico, quindi, sta investendo grandi sforzi
nello sviluppare materie prime innovative, biologicamente attive e soprattutto naturali. Il mondo
marino ci offre un’ampia gamma di componenti di origine naturale ed è stato dimostrato in
letteratura che composti naturali isolati da fonti
marine possono avere addirittura una maggior
attività biologica rispetto a materie prime isolate
da fonti terrestri (Munro MH et al, 1999; Molinski
TF et al, 2009). Gli oceani rappresentano circa il
70% della superficie terrestre ed ospitano una
grandissima biodiversità, con più di 250'000
specie già descritte e molte altre specie ancora
da identificare. Tutti questi componenti sembrano in grado di produrre un’ampia gamma di
sostanze attive e più di 25'000 nuovi composti
biologicamente attivi sono già stati identificati.
Le alghe sono organismi vegetali marini ricchi di
queste sostanze.
Questi organismi fotosintetici hanno una tassonomia molto complessa e vengono classificati principalmente in base ai loro pigmenti

STAMPA

(Phaeophyceae -alghe brune; Chlorophyceae
– alghe verdi; Rhodophyceae - alghe rosse;
Cyanophyceae – alghe blu) o alla loro dimensione (macroalghe e microalghe). Le macroalghe
sono piante marine multicellulari che vivono
in zone costiere e hanno strutture più semplici
delle piante terrestri; al contrario, le microalghe
sono specie piccole, unicellulari o multicellulari.
Mentre le macroalghe sono già ampiamente
utilizzate nell’industria cosmetica per le loro
note proprietà anti-age, antiossidanti, idratanti,
antimicrobiche e fotoprotettive, le microalghe si stanno scoprendo solo recentemente
e rappresentano quindi un grande potenziale
per l’industria cosmetica e non solo. Il termine
“Fitoplancton” identifica proprio delle microalghe e definisce organismi protisti generalmente
unicellulari o a catene di cellule. Le microalghe
rappresentano il primo anello delle catene
trofiche perché a questo gruppo di organismi
si deve la produzione di sostanze organiche
che alimentano le altre specie marine. Senza il
Fitoplancton non potrebbe esserci sopravvivenza nei mari e sulla terra. In effetti, le microalghe
furono i primi organismi viventi a crescere sulla
terra 2,5 milioni di anni fa ed arricchirono di ossigeno l’atmosfera terrestre, permettendo la vita.
Il Fitoplancton raggruppa infatti organismi vegetali fotosintetici che sfruttano l’energia solare
per la formazione di ossigeno. Recentemente il
Fitoplancton sta godendo di grande popolarità
anche in ambito alimentare come “novel food”
ricercato, dal sapore unico e dagli altissimi valori
nutrizionali. Come alimento si utilizza la microalga Tetraselmis chuii, ingrediente non proprio
alla portata di tutti visto che il prezzo si aggira
intorno ai 3mila euro/kg. In ambito cosmetico,
le proprietà del Fitoplancton finora scoperte
si stanno rivelando estremamente interessanti
anche contro gli inestetismi della cellulite.
Nuovo COLLEGAMENTO
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TESSUTO ADIPOSO E CELLULITE:
UN’ETERNA LOTTA FEMMINILE
di collagene che si intersecano obbliquamente.
Sappiamo che il grasso è un componente fondaProprio questa disposizione è responsabile del
mentale del nostro organismo per la funzione
tipico effetto “buccia d’arancia” in caso di accutermogenica, come riserva energetica e per il
mulo di grassi. Le fluttuazioni ormonali tipiche
metabolismo cellulare. Purtroppo, sembra avere
della vita di una donna sono il fattore scatenante
uno strano dono, cioè quello di concentrarsi
per la formazione di pannicoli gonfi ed infiamnei punti meno indicati come pancia, fianchi e
mati. Come combattere quindi la cellulite? Una
glutei. La cellulite è una condizione alterata a
dieta equilibrata e un esercizio fisico costante
componente infiammatoria che riguarda il tessusono alla base della lotta contro la cellulite. A
to adiposo. Questo tessuto è costituito dagli adiquesti interventi dovrebbero essere associati
pociti raggruppati in agglomerati avvolti da una
trattamenti cosmetici efficaci, che contengano
fitta rete di capillari. Nei mammiferi sono stati
attivi in grado di bruciare i grassi, facilitare la
identificati tre tipi di adipociti: bianchi (sono i
riduzione centimetrica,
più numerosi e rappreLE FLUTTUAZIONI ORMONALI
favorire il buon funzionasentano la quasi totalità
del grasso con funTIPICHE DELLA VITA DI UNA DONNA mento del microcircolo,
drenare i liquidi, ridurre
zione di riserva enerSONO IL FATTORE SCATENANTE
l'infiammazione e agire
getica), bruni (sono
PER LA FORMAZIONE DI PANNICOLI sulla pelle rendendola più
adipociti coinvolti nei
tonica, soda ed elastica.
processi termogenici e
GONFI ED INFIAMMATI
Tutte proprietà che sembra
sono deputati a bruciaproprio possedere il Fitoplancton marino.
re i grassi) e beige (sono adipociti preziosi per
il consumo energetico perché caratterizzati da
UN AIUTO DAL MARE
attività metabolica più intensa). La cellulite si forStudi scientifici hanno iniziato a dimostrare le
ma quando le pareti capillari si dilatano lasciangrandi potenzialità del Fitoplancton in ambito
do passare una quantità troppo abbondante di
cosmetico e tutte queste scoperte hanno spinliquidi che il sistema linfatico non riesce a smalto alla ricerca di nuove tecniche innovative di
tire. Questo siero in eccesso impregna il tessuto
coltivazione delle microalghe, in ambienti che
circostante come una spugna ed impedisce la
imitassero il più possibile le condizioni dell’amtermogenesi (cioè la trasformazione dei grassi
biente marino. Uno dei metodi di coltivazione
in energia). Si formano così i cuscinetti gonfi ed
più all’avanguardia ed ecologici è rappresentato
infiammati tipici della cellulite. Sebbene il numedai fotobioreattori a basso impatto ambientaro di adipociti non cambi molto da individuo a
le. Gli utilizzi attuali del Fitoplancton in ambito
individuo dello stesso sesso (cambia soprattutto
cosmetico sono diversi: le sue proprietà anla dimensione delle singole cellule), la differenza
tiossidanti, ad esempio, vengono impiegate in
sostanziale la si osserva fra uomo e donna: 28
prodotti doposole ed anti-age, grazie alla spicmiliardi di adipociti per gli uomini contro 35 micata azione antinfiammatoria e di rinforzo delle
liardi per le donne. Perché madre Natura è stata
giunzioni intercellulari. Dal Fitoplancton deriva
così generosa proprio con il sesso femminile? La
anche l’estratto di Tisocrysis lutea, una microalga
quota rosa di adipociti si posiziona soprattutto
unicellulare con una concentrazione standardiznegli strati sottocutanei di fianchi, seni e glutei
zata di xantofille, ricca in acidi grassi polinsaturi
(caratteri tipici femminili) e sembra essere core fonte di elementi bioattivi. Un recente studio
relata a fattori evolutivi legati alla riproduzione
di un’azienda spagnola ha dimostrato l’efficaciadella specie. La diversa distribuzione del grasso
di questo estratto sugli inestetismi della cellulite,
corporeo si riflette anche in una diversa “trama”
sia in vitro che in vivo: sono stati valu tati i geni
del tessuto adiposo, caratterizzato da filamenti
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chiave e le proteine coinvolti nella termogenesi, la biogenesi di nuovi mitocondri e
la quantificazione della β-ossidazione (una
via metabolica di degradazione degli acidi
grassi). L’estratto di Tisocrysis lutea ha dimostrato in vitro di attivare gli adipociti (in
particolare i beige “brucia grassi”) e la termogenesi, aumentando l’espressione di geni e
proteine coinvolti nei processi termogenici, il
numero di mitocondri attivi nelle cellule e la
β-ossidazione; questo effetto si è rivelato più
marcato su colture di adipociti maturi rispetto ai pre-adipociti. In vivo, il Fitoplancton ha
dimostrato di ridurre il grasso sottocutaneo e
la circonferenza centimetrica e di migliorare
visibilmente l’aspetto della pelle riducendo
l’effetto “buccia d’arancia”. La nuova frontiera
nella lotta contro gli inestetismi della cellulite
passa quindi attraverso il Fitoplancton marino.
La corsa alla formulazione di prodotti anticellulite con questo ingrediente innovativo, bioattivo e naturale è cominciata!
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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

CM

MY

CY

CMY

a pag. 34

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
a pag. 38

COSMESI
UNA BARRIERA
ANTIPOLLUTION
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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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FENAGIFAR

COSA VOGLIONO
I GIOVANI
FARMACISTI
· Paola Arosio

INNOVATIVI IN FARMACIA?
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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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

a pag. 6

I PROTAGONISTI
«L’uso responsabile
di antibiotici è
l’arma principale
per contrastare
la diffusione di
batteri resistenti»
• Giulia Grillo
a pag. 2

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

a pag. 2

GLI ANZIANI
AL BANCO

• Armando Genazzani
a pag. 4

· Pierluigi Altea

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

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

• Giampiero Toselli

FEDERFARMA

a pag. 14

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».
continua a pag. 2
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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

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
a pag. 10
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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.

Jessica Cuda

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.

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

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).

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.
maggio 2019
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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.

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

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).
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Italia fanalino di coda in Europa
per accesso agli anticoncezionali,
counseling e informazione online: serve
più conoscenza. Il ruolo del farmacista
nel diffondere una corretta cultura.
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L’integrazione con acido alfa lipoico
è un utile rimedio sia per contrastare
i sintomi dei danni ai nervi, sia per
prevenire il danneggiamento delle
cellule, grazie all’azione antiossidante.

a pag. 20
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COSMESI
PROTEZIONE SOLARE
PER PELLI SENSIBILI
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INTEGRATORI
ACIDO ALFA LIPOICO
PER LA NEUROPATIA
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La scelta del cosmetico giusto dipende
da fototipo ed età biologica, ma
non solo. I consigli in caso di pelle
eccessivamente sensibile (allergia) o
sensibilizzata (fotodermatosi).
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CARENZA
CANNABIS

NO FAKE NEWS

La cattiva informazione in tema di vaccini può
letteralmente mietere vittime.
Dall’indagine Eurobarometro emerge che i cittadini
europei non hanno ancora le idee completamente chiare
su questo tema. La Commissione europea si impegna a
promuovere la ricerca per lo sviluppo di vaccini migliori,
a garantirne la parità di accesso per tutti, a combattere
la disinformazione e a sensibilizzare l'opinione pubblica
sulla necessità di seguire il corretto piano vaccinale.

Simone Montonati

Il diritto di cura deve
essere garantito,
al di là dei problemi
di approvvigionamento

• Cristiana Bernini
a pag. 2

a pag. 8

DISPENSAZIONE
FARMACI SFUSI

Mamme al banco

Farmaci sfusi, monodose, dose unitaria. Sistemi simili anche se non del tutto sovrapponibili, per promuovere i quali sono stati approvati
negli anni vari provvedimenti normativi, senza però riuscire a passare dalle parole ai fatti.
Il recente annuncio di Aifa di sperimentare
queste modalità di erogazione per combattere
gli sprechi raccoglie il plauso del ministero
della Salute. Più cauti i farmacisti; Fofi e Federfarma sollevano dubbi e dicono: «stiamo a
vedere come si declinerà la proposta».

· Pierluigi Altea

• Paola Arosio

Desiderose di consigli e indicazioni, le mamme
cercano in farmacia un professionista preparato,
attento e in grado di rassicurarle e sostenerle
nelle scelte relative alla salute dei loro figli

I PROTAGONISTI
«È indispensabile
un’azione
decisa contro la
disinformazione
sui vaccini»
• Jyrki Katainen
a pag. 2

«La dispensazione
di farmaci sfusi
comporta una
rivoluzione
in un sistema
consolidato»

a pag. 4

LIBERA VENDITA
TRAINO POSITIVO

• Luca Li Bassi

• Beatrice Pisano

a pag. 4

I prodotti che possono essere esposti
alla presa diretta da parte del cliente
continuano a rappresenta una fonte di
reddito importante per il farmacista.
a pag. 22
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Oleolito di cannabis
UNA PREPARAZIONE MAGISTRALE COMPLESSA

«Caso unico
in Italia,
l’interruzione di
terapia per carenza
di cannabis non
suscita proteste»
• Marco Bertolotto
a pag. 10

· Raffaella Ferrari

L’introduzione della cannabis e dei
suoi derivati nella tab.II sez.B della
Farmacopea ha consentito l’utilizzo
terapeutico di questa pianta nel
trattamento di numerose patologie che
non rispondono in modo soddisfacente
ai medicinali in commercio. Essa è stata
inizialmente prescritta sotto forma di
cartine per infuso e vaporizzazione:
una preparazione tecnicamente
accessibile a tutti i farmacisti nel suo
allestimento, ma più complicata nella
somministrazione al paziente. Con il

progredire dell’esperienza e l’aumento
delle prescrizioni, si è evidenziata la
necessità di allestire l’infiorescenza in
una forma farmaceutica più facilmente
dosabile e maneggevole. In base alla
letteratura disponibile e alle evidenze
cliniche, l’estratto oleoso rappresenta
oggi il migliore compromesso tra
efficienza estrattiva e semplicità di
somministrazione, ma costituisce un
tipo di preparazione sicuramente più
complessa per il farmacista.
continua a pag. 2
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ORDINE DEI FARMACISTI
DI POTENZA
· Roberto Carminati

Prima ancora che come una professione,
quella del farmacista deve essere interpretata
come un’autentica missione, a maggior
ragione in una provincia come quella
potentina dove le criticità non mancano.
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PRODOTTI

LIMONE E LEMONGRASS PER LA CREMA DOCCIA

OLIO SNELLENTE
AD AZIONE ANTICELLULITE

Per rimodellare il corpo, favorire lo
snellimento e contrastare adiposità
localizzate e inestetismi della cellulite
associati a ritenzione idrica, Bios Line
propone Cell-Plus Alta Definizione
Olio Snellente Intensivo (formato: 100
ml), un olio leggero che agisce sui
principali fattori responsabili della
pelle a “buccia d’arancia”. Contiene un
attivatore di snellimento brevettato che
associa il finocchio marino all’estratto
di rosmarino, titolato al 10% in acido
carnosico: svolgono un’azione sinergica
che aiuta a ridurre lo stoccaggio dei
grassi e la maturazione degli adipociti.
La formulazione è arricchita da un
principio a base di capsaicina e
germogli di senape bianca, di origine
biotecnologica, che aiuta a combattere
la ritenzione dei liquidi nei tessuti e
a contrastare
l’accumulo e la
formazione di
nuove cellule
adipose. Completa
la formulazione
l’olio di moringa
oleifera, dalle
proprietà
nutrienti,
tonificanti e
antiossidanti.

Delicatamente nutriente,
naturalmente rinfrescante,
la nuova Crema Doccia
Dr.Hauschka con Limone e
Lemongrass, grazie
alla sua composizione
a base di pregiati
ingredienti naturali tra cui
oli essenziali puri, combina
proprietà

trattanti alla sensazione
di delicata freschezza.
Un estratto di semi
di cotogna attiva le
forze naturali della
pelle e la protegge.
I tensioattivi vegetali
detergono con delicatezza,
mentre un insieme di
oli pregiati offre alla

pelle un trattamento
nutriente e idratante.
Il profumo di limone
e lemongrass trasmette
energia e una sensazione
di vivificante
leggerezza. Distribuita
da Wala Italia, è
disponibile in tubetto
da 150 ml.

ACQUA PROFUMATA E DOCCIA SHAMPOO
IN QUATTRO PROFUMAZIONI
MISCELA DI FERMENTI LATTICI
VIVI ED ENZIMI DIGESTIVI

Fermentix Enzimi è il nuovo integratore alimentare
di Phyto Garda a base di fermenti lattici vivi
(Lactobacillus plantarum LP01 e Bifidobacterium
animalis lactis BS01), frutto-oligosaccaridi e il
complesso enzimatico brevettato Enzypool I fruttooligosaccaridi e i fermenti lattici sono utili per
favorire l’equilibrio della flora batterica intestinale.
Enzypool è una miscela di enzimi digestivi
(bromelina, lattasi e papaina) utile per favorire la
digestione di proteine, carboidrati, grassi, fibre
e latticini. Il prodotto è senza glutine e senza
lattosio ed è in formato da 30 capsule. Si consiglia
l’assunzione di due capsule al giorno.

Zeta Farmaceutici presenta una nuova linea di Euphidra
per la detergenza del corpo che abbina Doccia Shampoo
e Acqua profumata in quattro diverse profumazioni.
Tiglio&Camomilla regala una sensazione di benessere
e relax; la formulazione di Oligoelementi presenta minerali
che, insieme al fattore di idratazione naturale, hanno un
effetto tonificante e idratante.
Fiori D’Arancio tonifica, idrata
e rivitalizza la pelle, e infine
Tè Verde ha un effetto energizzante
e antistress. Le acque profumate
(in flacone spray da 100 ml), con
vitamina E antiossidante, sono
ideali per rivitalizzare e ravvivare
in ogni momento corpo, capelli e
abiti. I doccia shampoo, in tubo da
250 ml, con antibatterico naturale,
sono un pratico 2 in 1 che non
secca la pelle e non appesantisce
i capelli.
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INTERVISTA ALL’AZIENDA

|

Roberto Tognella

Prodotti
efficaci, sicuri, innovativi
Nata circa 15 anni fa, Phyto Garda si è rapidamente affermata sul mercato perché ha
saputo incontrare le esigenze del medico, del farmacista, del consumatore. L’azienda
gardesana propone una prodottoteca di un centinaio di referenze nate dal connubio fra
tradizione, ricerca scientifica e moderne tecnologie

U

n’azienda nata da un farmacista per i farmacisti questo
è il sogno imprenditoriale
del dottor Alessandro Moglia, che si è concretizzato
15 anni fa con la nascita di
Phyto Garda. Con una nuova sede sul lago di
Garda, a Rivoli Veronese, di recente inaugurazione, Phyto Garda è oggi un’azienda con più
di cento referenze a listino fra cui integratori
alimentari, medical device, biocidi e dermocosmetici, che ha come punto di riferimento il medico e il farmacista, consapevole dell’importante
ruolo che queste due figure sanitarie svolgono
sul piano della salute. L’obiettivo di Phyto Garda è di proporre prodotti efficaci, sicuri, innovativi, per questo ogni sua referenza nasce dal
sapiente connubio tra la tradizione erboristica,
le evidenze scientifiche e le moderne tecnologie.
L’innovazione di prodotto, anche con la collaborazione scientifica d’importanti atenei italiani, è

tra i progetti futuri di quest’azienda gardesana,
qui presentata da Alessandro Moglia, titolare e
amministratore unico.

clienti in tutta Italia. Il successo di Phyto Garda
ha attraversato anche i confini nazionali e oggi
esportiamo in diversi Paesi del mondo.

Quindici anni di attività e…
di successi!
Phyto Garda nasce a Bardolino, sul lago di
Garda, nel 2003. Dopo la laurea in Farmacia
e un’esperienza come farmacista al banco, ho
capito che potevo creare soluzioni innovative a
servizio dei miei colleghi, ma anche dei medici.
“Nulla avviene se prima non si sogna”, diceva
Henry Ford. Il mio sogno aziendale era di creare un’azienda capace di soddisfare le necessità
di farmacisti e medici, e le richieste dei consumatori, partendo dalla mia diretta esperienza.
L’intuizione si è rivelata vincente. L’azienda ha
visto una rapida crescita negli anni in termini
di popolarità e fatturato e oggi conta 90 collaboratori fra dipendenti, agenti di vendita e informatori medico scientifici, e quasi quattromila

Qual è la vostra mission?
Ricercare il giusto connubio fra la tradizione delle erbe officinali, il rigore scientifico e la continua ricerca di tecnologia d’avanguardia, al fine
di creare prodotti innovativi, efficaci e sicuri.
In che cosa si differenziano i vostri
prodotti?
La qualità è fondamentale per ottenere credibilità e ritorno. Ritorno soprattutto del consumatore, il quale se ha tratto beneficio da un certo
prodotto continuerà probabilmente a farne uso.
Phyto Garda crea prodotti efficaci, sicuri e di alta qualità formulativa: formule bilanciate, complete, con le migliori piante a disposizione per i
disturbi specifici e i più selezionati estratti titolati; il tutto con un occhio di riguardo al gusto
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e alla gradevolezza del prodotto finito, indispensabile per la compliance da parte del consumatore. Riserviamo anche grande attenzione per
le intolleranze alimentari: Phyto Garda è stata
una delle prime aziende ad annoverare solo prodotti gluten free; molte delle nostre referenze a
catalogo sono oggi anche senza lattosio.

Come nasce un nuovo prodotto
in Phyto Garda?
Partiamo da una ricerca congiunta fra analisi
di mercato/esigenze dei consumatori e le evidenze scientifiche più attuali. La R&D Phyto

L’erba dei cantori
Conosciuta e
apprezzata fin
dall’antichità da
greci e romani,
pianta di
origine europea,
l’Erisimo (Sisymbrium officinale Scop.),
meglio noto come “erba cornacchia” o “erba
dei cantanti”, deve la sua popolarità alle
preziose proprietà medicinali soprattutto
a livello dell’apparato respiratorio.
Appartenente alla famiglia delle Crucifere,
l’Erisimo combatte rapidamente i sintomi
dolorosi della mucosa faringea e laringea.
Inoltre, la sua attività espettorante e
mucolitica lo rendono consigliabile nel
trattamento della tosse. I suoi principi attivi
– sostanze contenenti zolfo, cardenolidi,
glucosidi di varia natura – sono contenuti
principalmente nelle sommità fiorite.

Garda realizza quindi una formula esclusiva
che viene poi orientata verso i migliori partner produttivi specializzati con sede in Italia
o in Svizzera. Il campione viene valutato per
efficacia e sicurezza.
La sezione “Tasting” della R&D approva infine
l’appetibilità, la palatabilità e la gradevolezza
del gusto. Una volta che il prodotto è definito,
la sezione Marketing scientifico si occupa di
“vestire” la nuova referenza e di promuoverla
sul mercato con varie iniziative e materiali di
merchandising.

Quali sono le vostre referenze
di punta?
La nostra prodottoteca presenta più di cento
referenze; una delle nostre linee di punta è
senz’altro Sanagol®, la prima linea completa
per il benessere delle vie respiratorie con Erisimo. Sanagol gola voce limone ad esempio è
un integratore a base di Erisimo, Altea, Rosa
canina e mentolo che ha un effetto emolliente
e lenitivo per il benessere della gola. Fisi col®
invece è un integratore a base di Omega-3 che
vanta ben tre certificazioni d’eccellenza: Puremax™, Friend of the sea® e 5 stelle IFOS™. Si
tratta di un integratore alimentare di acidi
grassi essenziali Omega-3 (EPA + DHA) concentrati ed estratti con distillazione molecolare da olio di pesce, ed è indicato in caso di ridotto apporto di queste sostanze con la dieta.
Gli effetti benefici degli Omega-3 sono stati ufficialmente riconosciuti dall’EFSA, l’Agenzia

Europea per la Sicurezza Alimentare: come
Phyto Garda proponiamo a medici e farmacisti
un approfondimento con le evidenze scientifiche più attuali sia per gli effetti benefici degli
Omega-3, sia per nuovi possibili ambiti applicativi. Un altro prodotto che merita di essere
nominato è poi Topcell® Time: uno spray innovativo, ultrafine e a rapido assorbimento contro
gli inestetismi della cellulite e per la riduzione
centimetrica della silhouette, a base di Plancton marino, un prodotto nato dalle più innovative materie prime e tecnologie, come la tecnologia BOV (bag on valve) che consente
un’applicazione a 360° del prodotto e sfrutta
aria compressa come propellente, con un minor impatto ambientale. Tra i brand, segnalo
anche Fermentix® una linea completa di probiotici e fermenti lattici tindalizzati T-LAB per
la salute dell’intestino, e Vitadyn®, una gamma,
che raggruppa integratori salini, alcalini tonici e ricostituenti contro la stanchezza.

Progetti futuri?
Prevediamo importanti investimenti nella ricerca, in progetti innovativi, nello sviluppo di
nuovi prodotti, nella collaborazione scientifiche con i più importanti Atenei italiani. Di recente abbiamo definito l’avvio di un progetto
di ricerca con l’Università degli Studi di Verona proprio su Fisi col®. Sono certo che Phyto
Garda abbia molto da dire e fare per il futuro.
Mi piace affermare che siamo la squadra giusta per lavorare puntando all’eccellenza!
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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a cura di Jessica Cuda

Limone e lemongrass per la crema doccia
Wala Italia presenta la nuova Crema Doccia con Limone
e Lemongrass Dr.Hauschka, delicatamente nutriente,
naturalmente rinfrescante e in tubo da 150 ml. Grazie alla
sua composizione a base di pregiati ingredienti naturali, tra
cui oli essenziali puri, la crema doccia combina proprietà
trattanti alla sensazione di delicata freschezza. Un estratto
di semi di cotogna attiva le forze naturali della pelle e la
protegge. I tensioattivi vegetali detergono con delicatezza,
mentre un insieme di oli pregiati offre alla pelle un
trattamento nutriente e idratante. Il profumo di limone e
lemongrass trasmette energia e una sensazione di vivificante
leggerezza.

Vitamina E in perle
E Gold LongLife di Phoenix è un integratore in
perle di d-alfa tocoferolo, vitamina E naturale dotata
della maggior attività biologica. La vitamina E
è un antiossidante liposolubile che rappresenta
un’importante linea di difesa dell’organismo contro
l’invecchiamento cellulare. Risulta essere infatti un
formidabile antiaging e un’utile protezione contro i
danni da photoaging, da utilizzare per esempio nei
periodi di prolungata esposizione solare. Inoltre,
studi clinici ne evidenziano l’efficacia anche per il
mantenimento della salute cardiovascolare, per il
miglioramento della risposta immunitaria e come agente preventivo dei
disturbi neurologici, in particolare per rallentare il declino delle funzioni
cognitive. L’integratore contiene 120 perle da 90 u.i. di vitamina E (dose
raccomandata una perla al giorno con acqua durante il pasto. È possibile
aumentare la dose previo parere medico).

Integratore a base di peptidi
di collagene
Migliora l’idratazione e l’elasticità della pelle, incrementa
la compattezza del derma e favorisce la riduzione delle
rughe. Si tratta di Veracek, integratore alimentare
formulato da Named a base di peptidi di collagene Verisol,
che stimolano in maniera specifica il metabolismo dei
fibroblasti per la formazione di nuovo collagene, elastina
e proteoglicani. Contiene vitamina C, fondamentale per
la formazione, riparazione e utilizzo del collagene nel
tessuto connettivo, vitamina E, ad azione antiossidante
e a protezione dall’invecchiamento cutaneo, cisteina,
che riduce i segni del tempo sulla pelle ed è essenziale
per la crescita e la resistenza di capelli e unghie, e
metionina (componente principale di elastina, collagene e
proteoglicani). Completa la formulazione l’acido ialuronico
ExceptionHYAL HW: ad alto peso molecolare, con
assorbimento lento e attivazione long-lasting, garantisce
un’efficace idratazione della pelle e ha azione filmogena,
con effetto tensore e protettivo. Si consiglia di assumere
una busta al giorno (confezione da 10 buste), da sciogliere
in un bicchiere d’acqua (150 ml).

Tre protezioni solari in spray
La linea Stimola Bronz di Phyto Garda si arricchisce di tre diverse protezioni solari in spray: SPF 15,
30 e 50+. Questi prodotti sono spray invisibili per viso, corpo e capelli di nuova concezione, rispettosi
della pelle e dell’ambiente. La speciale formulazione è a base di una tecnologia filtrante a polarità
controllata e oli di carota, di crusca di riso e microalga marina (stimolante naturale della melanina).
La protezione SPF 50+ è adatta a tutta la famiglia e alle pelli più sensibili. La bombola spray sfrutta
l’innovativa tecnologia BOV (bag on valve), un sistema aerosol che utilizza aria come propellente
e offre un’erogazione a 360° rispettando l’ambiente. Stimola Bronz Protection Spray (flacone da 150
ml) permette un’asciugatura rapida ed è biodegradabile in altissime percentuali. Il prodotto, senza
nanomateriali o siliconi, è resistente all’acqua e alla sabbia. Va applicato prima dell’esposizione;
si consiglia di ripetere l’applicazione ogni due ore o più a seconda del proprio fototipo, in caso di
sudorazione eccessiva, dopo essersi bagnati o asciugati.
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LA BILANCIA

SOTTO ATTACCO

di Marta Franchini,
Divisione scientifica Phyto Garda

L

’obesità rappresenta una vera e propria
emegenza medica a livello mondiale ed
epidemiologicamente in costante crescita. Un po' di stime alla mano: a livello globale, ci sono circa 2,3 miliardi di adulti sovrappeso e 700 milioni di soggetti obesi; l’obesità
è il quinto più importante fattore di rischio di
mortalità globale e solo in Italia si stima che
colpisca all’incirca il 40% della popolazione.
42

Anche l’obesità infantile è un grande problema
di salute pubblica: i risultati del Sistema di Sorveglianza nazionale “Okkio alla salute”, promosso dal Ministero della Salute, indicano che la
campagna di sensibilizzazione a questa patologia nei più piccoli funziona, con una riduzione
del 13% dell’obesità infantile italiana in 10 anni,
pur restando l’Italia un fanalino di coda rispetto ad altri Paesi. Il sovrappeso e l’obesità sono
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quindi una vera e propria pandemia, complice
un’alimentazione ricca di un alto consumo di
carboidrati raffinati e bevande zuccherate. L’eziologia è complessa ma può essere riassunta in
tre cause principali: (a) alimentazione scorretta e
bilancio calorico positivo per abuso di alimenti
ad alto valore energetico; (b) ridotto dispendio
energetico per sedentarietà e (c) predisposizione familiare. L’obesità è un problema che molto
spesso viene vissuto più come disagio sociale o
inestetismo che come patologia rischiosa, non
capendo le possibili conseguenze che può avere
in ambito sanitario. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) ha coniato il termine “Globesity” per sottolineare la grave minaccia mondiale
per la salute pubblica rappresentata da questa
patologia. L’obesità predispone infatti a malattie
metaboliche (come diabete di tipo II, ipertensione e sindrome metabolica), cardiovascolari (ictus,
infarto del miocardio), gastrointestinali (reflusso,
pancreatite o epatopatie), respiratorie, oncologiche, osteoarticolari e psicologiche (depressione,
bassa autostima).
La fisiopatologia del sovrappeso riguarda il tessuto adisposo: una dieta ad alto contenuto calorico promuove iperplasia e ipertrofia degli adipociti. Queste cellule aumentano di dimensione
e subentra una situazione di ipossia tissutale; nel
frattempo, aumenta la componente infiammatoria. Il tessuto adiposo produce molecole di tipo
ormonale (Adipochine), in grado di regolare
l’attività di cellule e tessuti di vari distretti (SNC,
pancreas, endotelio, sistema immunitario, reni).
Un’altra caratteristica degli adipociti ipertrofici è
la scarsa sensibilità all’insulina con conseguenti
alterazioni del metabolismo del glucosio. Non a
caso, obesità e diabete sono molto spesso correlate: si stima che il 44% dei casi di diabete di
tipo II siano attribuibili proprio ai chili di troppo.
La complessa patogenesi dell’obesità indica la
necessità di diverse strategie di intervento per
affrontare questo problema. Le parole d’ordine
sono “bilancia sotto attacco” e promozione di
uno stile di vita ed abitudini alimentari salutari,
da affiancare nei casi più gravi anche a trattamenti farmacologici prescritti dal medico. Nel
consiglio al banco, possiamo trovare degli alleati
nella lotta ai chili di troppo in alcuni rimedi fitoterapici, nei fermenti lattici e negli Omega-3.

STAMPA

ERBE OFFICINALI CONTRO IL SOVRAPPESO
Esistono diverse tipologie di rimedi antiobesità.
La famiglia dei “rimedi termogenici” prevede
l’utilizzo di piante in grado di aumentare la velocità del metabolismo, ridurre il senso di fame
ed aumentare l’utilizzo delle riserve di grasso
corporeo. Aumentando i processi termogenici,
i grassi vengono bruciati e si favorisce il calo
ponderale. In questo gruppo, la pianta più studiata per gli effetti sull’obesità e per le proprietà
antiossidanti è la Camellia Sinensis. Nota anche
come Tè verde, ha dimostrato in diversi studi
di ridurre il peso corporeo fino al 16%. Tian et
al. hanno pubblicato un articolo nel 2013 in cui
gli estratti fitochimici del tè verde hanno dimostrato di diminuire l’accumulo adiposo fino al
40% rispetto al gruppo controllo. Un altro studio
ha evidenziato che l’effetto antiobesità non era
solo delle foglie ma anche della buccia dei frutti,
considerata da sempre uno scarto agricolo: in
un modello preclinico, la somministrazione di
un estratto della buccia di frutto aveva diminuito
in modo significativo il peso corporeo (di circa
il 25%) e i cuscinetti adiposi bianchi (di circa il
74%) rispetto al controllo. Diversi meccanismi
d’azione nel controllo del peso sono stati riportati per il Tè verde: fra gli altri, inibizione della
lipasi pancreatica, riduzione dell’appetito, downregulation dell’adipogenesi, aumento della termogenesi e sostegno del metabolismo lipidico. I
principali responsabili dell’azione antiobesità sarebbero le Catechine contenute in questa pianta
e, in particolare, l’Epigallocatechina 3-gallato.
Un numero crescente di studi ha dimostrato che
il Tè verde ha effetti benefici anche sui disordini
metabolici associati all’obesità come infiammazione, sindrome metabolica, diabete di tipo II,
iperlipemie e malattie cardiovascolari. Anche
il Caffè verde (Coffea arabica L.) è una pianta
rinomata per le proprietà dimagranti. Il Caffè
verde deriva da semi di caffè essiccati anziché
torrefatti: in questo modo, oltre al caratteristico
colore, questi chicchi mantengono un alto contenuto in acidi clorogenici e una bassa quantità
di caffeina. Questa pianta è utile per le proprietà
antiossidanti, stimola la lipolisi e favorisce il calo
ponderale. Uno studio pubblicato nel 2016 ha
dimostrato che topi obesi che ricevevano vari
dosaggi di un estratto di Caffè verde riducevano
significativamente il peso corporeo e il tessuto
Nuovo COLLEGAMENTO
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adiposo bianco. Migliora anche il metabolismo
riducendo il livello di glicemia. Il meccanismo
coinvolto sembra essere la regolazione dell’adipogenesi e di due proteine coinvolte nel processo di lipolisi, in particolare Adiponectina e
Leptina. I “prodotti chelanti” sono un’altra classe
di rimedi antiobesità: in questo caso, si contrasta l’assorbimento dei carboidrati e/o dei grassi
impedendo la trasformazione degli amidi in
zuccheri e la conseguente conversione in grassi
di deposito. Quindi, hanno anche un effetto
ipoglicemizzante. Fra questi rimedi, troviamo il
fagiolo comune (Phaseolus vulgaris), considerato un’importante fonte di proteine. L’effetto
dimagrante è stato confermato in diversi studi:
uno di questi, pubblicato nel 2012 da un gruppo
cinese, ha riportato che il consumo di fagioli comuni nei topi è stato in grado di ridurre il peso
corporeo attraverso il calo della concentrazione
di Leptina nel plasma. Un meccanismo riportato in letteratura per Phaseolus vulgaris si basa
proprio sull’inibizione dell’enzima alfa-amilasi,
responsabile della scissione dei carboidrati
complessi in zuccheri semplici. Oltre all’effetto
antiobesità, sono stati segnalati anche una modulazione dei fattori di rischio cardiovascolare e
un miglioramento dei marker infiammatori.
I “prodotti sazianti” sono invece polisaccaridi
che nello stomaco formano una gelatina e favoriscono così il senso di sazietà. Perché agiscano
in maniera efficace, devono essere assunti con
molta acqua perché il loro volume aumenta proprio quando vengono sciolti in un liquido. Oltre
a ridurre la fame, riducono l’assorbimento degli
zuccheri e sono quindi efficaci su più fronti. Di
questa famiglia fanno parte le fibre solubili prebiotiche, utili anche per regolarizzare il transito
intestinale. Le fibre prebiotiche hanno dimostrato di migliorare i parametri fisici, biochimici
e metabolici correlati all’obesità e molti studi
sono disponibili in letteratura a prova di questa efficacia. Le fibre prebiotiche hanno ridotto
l’adiposità e migliorato la salute metabolica in
modelli preclinici. Diversi studi clinici confermano l’efficacia sulla regolazione dell’appetito e sui
benefici metabolici anche nell’uomo.
Altri prodotti di consiglio che possono essere
utilizzati nel sovrappeso e nell’obesità sono “i
depurativi” ed “i drenanti”. I depurativi sostengo44
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no il metabolismo favorendo il processo di eliminazione delle scorie e delle tossine. Un alleato
depurativo è il Tarassaco (Taraxacum officinale),
pianta rinomata per le proprietà detossificanti,
antidiabetiche, coleretiche e diuretiche. Uno studio del 2013 ha evidenziato anche un’azione antiobesità per questa pianta depurativa: l’estratto
di Tarassaco è stato in grado di diminuire il peso
corporeo di topi obesi rispetto al controllo e
l’effetto era dose-dipendente (più il dosaggio
dell’estratto era alto, più l’effetto dimagrante era
accentuato). Il principale meccanismo coinvolto
nell’effetto antiobesità sembra l’inibizione della
lipasi pancreatica, come confermato da studi
preliminari in vitro e in vivo. Un depurativo che
gode anche di proprietà dimagranti è l’Aloe
(Aloe Barbadensis).
Misawa et al. hanno pubblicato uno studio preclinico nel 2012 dove viene evidenziato proprio
questo effetto antiobesità: gli autori sottolineano una modesta riduzione corporea ma una
riduzione statisticamente significativa del grasso
sottocutaneo e del peso viscerale rispetto al
controllo in ratti obesi somministrati con una
polvere di gel di Aloe vera.
Questa pianta sembra migliorare le concentrazioni di glucosio nel sangue, stimolare il dispendio energetico e regolare i livelli di espressione
dei geni epatici che codificano gli enzimi lipogenici. I drenanti aiutano invece a sgonfiare
agendo sulla ritenzione idrica ed eliminando
attraverso la diuresi i liquidi in eccesso. L’alleato
fitoterapico, in questo caso, potrebbe essere
l’Ortosiphon o Tè di Giava.
CONSIGLI INTEGRATI
Non sono rimedi fitoterapici ma rappresentano
degli utili consigli per l’equilibrio ponderale:
stiamo parlando di Fermenti lattici ed Omega-3.
La disbiosi intestinale è stata correlata all’incidenza di sovrappeso e obesità: diversi studi
hanno dimostrato che la flora intestinale di soggetti obesi è caratterizzata da una composizione
diversa rispetto ai soggetti normopeso e studi
svolti in modelli murini hanno evidenziato come
topi privati del microbiota intestinale aumentassero in modo statisticamente significativo il
proprio peso. La flora intestinale è implicata in
molte azioni, fra cui la sintesi di macronutrienti
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e la modulazione dell’assorbimento di sostanze;
gioca un ruolo importante nella raccolta, nell’immagazzinamento e nell’utilizzo dell’energia
derivante dall’alimentazione. Ancora non si sa
se questo sbilanciamento della flora intestinale
sia attribuibile direttamente all’obesità oppure
sia una conseguenza degli stessi fattori che la
determinano; in entrambi i casi, l’integrazione
con fermenti lattici è un ottimo consiglio per
ripristinare lo stato di eubiosi nell’individuo obeso e migliorare l’outcome di regimi alimentari
ipocalorici.
Anche gli Omega-3 si sono rivelati efficaci nel
dimagrimento: un’integrazione costante ha
dimostrato di aumentare la massa magra (aumentando la vasodilatazione, aumenta l’afflusso
di sangue ai tessuti e la quantità di macronutrienti che il muscolo può sfruttare per produrre
energia), di diminuire l’indice di massa corporea,
il girovita e la circonferenza dei fianchi e di ridurre l’appetito. Bisogna considerare inoltre che
l’obesità è una patologia su base infiammatoria
per cui gli Omega-3 si rivelano utili anche per
contrastare i processi infiammatori. Tante possibilità di consiglio, quindi, per aiutare le persone
in sovrappeso e obese nel difficile e travagliato
percorso del dimagrimento.
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NOVITÀ DALLE AZIENDE
Prodotti e iniziative di aziende selezionate
DERIGYN TEA TREE OIL SELLA,
L’ALLEATO PERFETTO PER L’ESTATE

FORMAZIONE CONSAPEVOLE
per lo sviluppo professionale e imprenditoriale della Farmacia e del
Titolare:
le nuove attività.
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mento 1169/2011.

Il 16 e il 17 Novembre, a Borgo di Cortefreda (Tavarnelle Val di Pesa – Firenze),
si terrà il percorso formativo organizzato
da Studio 3 Farma, azienda di produzione di integratori alimentari di proprietà
di una famiglia di farmacisti, in collaborazione con il format di Renato Raimo
rivolto a farmacisti titolari alla ricerca
di quella consapevole professionalità,
strumento per la farmacia che voglia
confermarsi luogo di salute e di risposte
esaustive. Un percorso di formazione
consapevole per lo sviluppo imprenditoriale e professionale della farmacia
(100%VNR*)
e del titolare che sarà suddiviso in 4
Sessioni: analisi delle attività per lo sviluppo imprenditoriale
80 compresse e professioanle
15 €
della farmacia e del
titolare; analisi delle attività per lo sviluppo professionale
e imprenditoriale
9 0 2 902105321
1 0 5 3 del
2 1 farmacista e della
farmacia: applicazione dei fitoterapici in
chiave moderna e loro integrazione con
la nutraceutica sulla base delle indagini
salutistiche; valorizzazione imprenditoriale dei prodotti a marchio.
Il numero dei partecipanti è limitato e
le iscrizioni dovranno pervenire entro
e non oltre il 10 ottobre direttamente a Hotel Borgo di Cortefreda Via
Roma, 191 - 50028 Tavarnelle Val di
Pesa – Firenze -Tel. 0558073333 - Fax
0558076707.
Per info e modalità di iscrizione:
Studio 3 Farma,
segreteria organizzativa
Tel. 0421324846
info@studio3farma.it
58

È arrivata l’estate e il gran caldo che la caratterizza! Bagni in
piscina, gite fuori porta, pomeriggi in spiaggia sono alcuni dei
passatempi preferiti dagli italiani grandi e piccini, ma attenzione perché caldo e umido sono una delle principali cause di infezione poiché favoriscono la proliferazione dei funghi. Inoltre,
il sole e la disidratazione, tipici della stagione estiva, causano
un abbassamento delle difese immunitarie con conseguente
aumento del rischio di infezioni. Senza contare i luoghi più
frequentati d’estate, tra cui piscine, spiagge, bar affollati, dove il
passaggio di molte persone, unito all’ambiente stesso, favoriscono il proliferare di germi. SELLA propone l’alleato perfetto per l’estate: il DERIGYN
TEA TREE OIL, nel formato da 300 ml e 100 ml TRAVEL, ultima referenza in ordine
di tempo nata all’interno della Linea di Dermocosmetici DERIGYN. Derigyn TTO
è un detergente liquido per l’igiene intima quotidiana e delle pelli più sensibili
alle aggressioni esterne, specie se ricorrenti. La presenza del TEA TREE OIL, un
potente antibatterico e antimicotico naturale, aiuta a prevenire infezioni intime,
proteggendo le mucose ed evitando l’insorgere di lievi irritazioni. Grazie alla
sua formula con Glicerina e Vitamina E, deterge e tonifica dando una piacevole
sensazione di igiene, freschezza e morbidezza. Ideale anche per la detersione del
corpo. SENZA PARABENI.
Disponibile in 2 formati, un flacone da 300 ml e un flacone da viaggio da 100 ml,
ideale da portare sempre con sé e per il BAGAGLIO A MANO.
Derigyn Tea Tree Oil 300 ml € 6,75
Derigyn Tea Tree Oil TRAVEL 100 ml € 2,85
IN FARMACIA www.sellafarmaceutici.it

DA PHYTO GARDA:
FERMENTIX®ENZIMI

Fermentix® enzimi è il nuovo integratore alimentare di
Phyto Garda a base di fermenti
lattici vivi (Lactobacillus plantarum LP01® e Bifidobacterium
animalis lactis BS01®), Fruttooligosaccaridi ed il complesso
enzimatico Enzypool™. I Frutto-oligosaccaridi e i fermenti lattici sono utili per favorire
l’equilibrio della flora batterica intestinale. Enzypool™ è
una miscela di enzimi digestivi (Bromelina, Lattasi e Papaina) utile per favorire la digestione di proteine, carboidrati, grassi, fibre e latticini. Il prodotto è senza glutine e
senza lattosio ed è in formato da 30 capsule. Si consiglia
l’assunzione di due capsule al giorno.
P.P: FERMENTIX®ENZIMI, 30 CAPSULE
15,00 EURO (promo)
Contatto: research@phytogarda.it
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Dopo una prima infezione, il virus
HSV1 tende a recidivare in presenza
di fattori scatenanti e in persone
predisposte. Quali terapie adottare in
questi casi?
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a pag. 25

Un prezioso aiuto per affrontare
con più serenità questo ciclo di vita
è offerto dalla medicina naturale:
tra i possibili alleati vi sono alcuni
fitoestrogeni e progestinici naturali.
a pag. 26
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Nei prodotti per la cura del corpo le
fragranze rivestono un’importanza
fondamentale. L’attenzione del
farmacista deve essere concentrata
nel fornire il consiglio giusto.
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CARENZA DI FARMACI

CORSO ECM

A LEZIONE
DI INTERAZIONE
· Roberto Carminati

Gli effetti della somministrazione
contemporanea di più farmaci sono
al centro di un percorso di formazione
a distanza ed educazione continua
in quattro moduli, per un totale
di 13 crediti, proposto da Tecniche
Nuove. Da questo numero all’interno
della rivista.
a pag. 22
a pag. 6

INTEGRATORI

Valore sociale

I dati del Censis, presentati alla XX Convention FederSalus, parlano chiaro: sono 32 milioni gli italiani che utilizzano gli integratori
alimentari, 18 milioni ne fanno uso abituale,
attribuendo a tali prodotti una nuova centralità
nel rapporto con la salute e per questo, come
afferma Francesco Maietta, responsabile Area
Politiche sociali Censis, «è possibile parlare di
valore sociale degli integratori alimentari, vero fondamento del loro successo economico».
Alimenti, ma spesso collocati dal consumatore
nell’area più vicina al farmaco, gli integratori
svolgono un ruolo significativo nella propensione a gestire la propria salute sotto il consiglio
esperto: il 57,3% ha ricevuto il consiglio di utilizzare integratori alimentari e, tra questi, l’82,4%
è stato consigliato da un medico o da un farmacista. Marco Fiorani, presidente FederSalus,
chiede il riconoscimento della specifica identità
degli integratori, diversa da farmaci e alimenti,
che «è essenziale – dice – per superare i limiti di
regolamenti studiati per l’alimento e che non riconoscono la specificità dell’integratore, che oggi, in
farmacia, è la prima categoria dopo il farmaco su
prescrizione e quella che dà il maggior contributo
alla crescita del valore della farmacia italiana».

rno
All’inteerto
l’ins e con il
bil
stacca CM 2019

E
Corso35 crediti
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PRIMO PIANO

DECRETO CALABRIA
· Cristiana Bernini

Complesso e articolato, il Ddl n. 1315 non reca solamente misure
per il commissariamento della sanità calabrese, ma prevede norme
importanti di interesse nazionale. Tra gli altri, vengono introdotti
interventi per ovviare alla carenza di medicinali, dando facoltà
all’Aifa, in caso di emergenze, di bloccare le esportazioni dei
farmaci interessati.

• Marco Cossolo
a pag. 7

«Il reparto
veterinario in
farmacia può essere
uno strumento
di fidelizzazione»

a pag. 2

PET AL BANCO
· Pierluigi Altea

• Achille Gallina Toschi
a pag. 10

In Italia gli animali d’affezione
sono circa 60 milioni.
E chi possiede un animale
da compagnia mostra grande
attenzione per la sua salute:
si tratta di un fenomeno che
interessa anche la farmacia

«Nel processo di
gestione del diabete,
il farmacista può
intervenire su
prevenzione e
aderenza terapeutica»

a pag. 10

• Gabriele Riccardi
a pag. 12

COMPARTO VETERINARIO

UN SETTORE MERCEOLOGICO SU CUI PUNTARE
· Raffaella Ferrari

Il comparto dei prodotti veterinari
rappresenta uno dei pochi settori
della farmacia che cresce in maniera
costante ogni anno.
Lo confermano i dati di mercato: nel
2018 il giro d’affari delle farmacie per
i pet ha sfiorato i 340 milioni di euro
con un incremento del 6,8% rispetto
all’anno precedente. In un Paese in cui
gli animali d’affezione sono circa 60
milioni e generano un mercato globale

da oltre 2mila milioni di euro, risulta
però evidente come il settore veterinario
in farmacia non sia ancora sfruttato
al massimo e sia spesso limitato alla
distribuzione di medicinali dietro
presentazione di ricetta medica.
Secondo gli esperti, la farmacia si sta
in effetti affermando come il luogo del
consiglio per gli animali da compagnia,
ma potrebbe fare molto di più.
continua a pag. 2
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I PROTAGONISTI

«La condivisione
è l’unico approccio
possibile sul tema
della carenza
dei farmaci»

ALLEANZA
FARMACISTA,
PAZIENTE E SSN
· Caterina Lucchini

Promosso da Federfarma, il DiaDay, che
ha permesso di scoprire quasi 5.000 nuovi
diabetici, è un esempio vincente di gestione
della cronicità attraverso uno screening
eseguito in farmacia.
a pag. 12
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NOTIZIE E AZIENDE
PRODOTTI

UNA PROTEZIONE ORALE NATURALMENTE OTTIMIZZATA

MAGNESIO CITRATO
ORGANICO IN POLVERE

Curaden ha lanciato Curaprox Perio
Plus+, una nuova generazione di
collutori antisettici, gel e dentifricio
contenenti la giusta quantità di
clorexidina per ogni caso e paziente.
Il collutorio Perio Plus+ è disponibile con
diverse concentrazioni di clorexidina,
dallo 0,05% batteriostatico fino allo
0,20% battericida, per un trattamento
adeguato e personalizzato, mentre
il dentifricio Perio Plus+ Support
contiene uno 0,09% equilibrato. Il gel
con clorexidina allo 0,5% è perfetto
per il trattamento localizzato di ferite,

Ci sono momenti della vita in cui è
necessario ritrovare la corretta funzione
muscolare e ridurre al minimo stanchezza
e affaticamento in modo rapido ed
efficace. Optima Naturals presenta a tal
proposito Magnesio 375 Citrato Organico,
integratore alimentare in polvere
(barattolo da 180 g) della linea Colours
of Life. Il citrato organico è la forma
migliore di magnesio indicata in questi
casi, e il pratico misurino dosatore da 4
g consente un’assunzione del 100% della
dose giornaliera di magnesio indicata
per gli adulti, equivalente a 375 mg. Il
prodotto contribuisce alla riduzione di
stanchezza e affaticamento, all’equilibrio
elettrolitico, al normale metabolismo
energetico, al normale funzionamento del
sistema nervoso, alla normale funzione
muscolare. Interviene inoltre nel processo
di divisione
delle cellule, e
contribuisce alla
normale sintesi
proteica, alla
normale funzione
psicologica e al
mantenimento di
ossa e
denti normali.

infezioni o complicazioni implantari.
Inoltre, il dentifricio, il gel e il collutorio
Regenerate contengono acido ialuronico,
che favorisce la rigenerazione dei tessuti.
L’ingrediente segreto? Citrox, un
potente antisettico naturale a base di
arance amare che aumenta l’effetto del
prodotto contro una vasta gamma di
agenti patogeni.
Ottimizzato naturalmente e dal
gusto piacevole, il prodotto aumenta
la compliance e offre la massima
protezione per i pazienti che necessitano
di cure orali complementari.

INTEGRARE GLI OMEGA-3 NELLA DIETA
DEI NOSTRI ANIMALI DOMESTICI

Sin da cuccioli una dieta carente di omega-3 può dare luogo a disfunzioni anche serie
nell’organismo dei nostri amici a quattro zampe, in quanto questi acidi grassi
essenziali concorrono al corretto sviluppo del sistema nervoso centrale, del
tessuto nervoso oculare e contribuiscono al benessere cutaneo. Nasce così
Salmoil, la linea di pet food di Necon Pet Food che garantisce u adeguato
apporto di omega 3. Il prodotto è disponibile in tre versioni, Salmoil
Ricetta 1 è ideale per integrare il fabbisogno giornaliero di Omega 3 nella
dieta di cani e gatti; Salmoil Ricetta 2 contiene due fonti differenziate
di Omega 3, olio di salmone e krill; Salmoil Ricetta 3, grazie all’utilizzo
di materie prime di sola origine vegetale, è adatta per animali allergici o
intolleranti alle proteine animali, ma anche per diete vegetariane o vegan.

TRE SPRAY PER VISO, CORPO E CAPELLI
La linea Stimola Bronze di Phyto Garda
si arricchisce di tre diverse protezioni
solari in spray: SPF 15, 30 e 50+.
Questi prodotti sono spray invisibili
per viso, corpo e capelli di nuova
concezione, rispettosi della pelle e
dell’ambiente. La speciale formulazione
è a base di una tecnologia filtrante
a polarità controllata e oli di carota,
di crusca di riso e microalga marina
(stimolante naturale della melanina).
La protezione SPF 50+ è adatta a tutta
la famiglia e alle pelli più sensibili. La

bombola spray sfrutta l’innovativa
tecnologia BOV (bag on valve), un
sistema aerosol che utilizza aria come
propellente e offre un’erogazione a
360° rispettando l’ambiente.
Stimola Bronz Protection Spray
è resistente all’acqua e alla
sabbia. Il prodotto va applicato
prima dell’esposizione; ripetere
l’applicazione ogni due ore o più a
seconda del proprio fototipo, in caso
di sudorazione eccessiva, dopo
essersi bagnati o asciugati.

BARRETTA PROTEICA DI ORIGINE
VEGETALE

La gamma PinkFit di ProAction si amplia con
Pink Fit Snack; una gustosa barretta ricca in
proteine di origine vegetale (riso e pisello) e fonte di
fibre, con copertura al cacao. Pink Fit Snack contiene
acqua di cocco, utile per il suo naturale apporto di
minerali, soprattutto calcio e magnesio, ed è senza
lattosio e senza soia; è adatta pertanto anche alle
limitazioni alimentari più esigenti. Grazie alla sua
particolare formulazione con un buon contenuto
proteico può essere utilizzata come spuntino per
integrare una quota significativa di proteine,
indispensabili per l’organismo. È una barretta
nutriente e bilanciata, ottima per spezzare la
monotonia della
dieta e perfetta
anche per chi segue
un’alimentazione
vegetariana e
vegana. Due i gusti
a disposizione:
Ciocco cocco e Caffè
(formato da 30 g).
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TAVOLETTE MASTICABILI
CONTRO L’IPERACIDITÀ

Per i casi di iperacidità, gastriti, gastralgie e pirosi
gastrica e per lenire i sintomi del mal di stomaco Bios
Line propone il dispositivo medico CE CalmAcid
Bruciore. Svolge una triplice
azione: innanzitutto tampona
efficacemente l’iperacidità gastrica
grazie alla presenza di calcio
carbonato corallino, magnesio
carbonato e potassio bicarbonato.
Inoltre, grazie alla malva, ricca
in mucillagini, e alla camomilla,
ricca in apigenina, contribuisce ad
alleviare la sensazione dolorosa
con un’azione emolliente e lenitiva
sulla mucosa irritata. Infine, la
malva e l’argilla bianca formano un film muco-adesivo
che protegge la mucosa dello stomaco dagli insulti acidi
e ne favorisce il ripristino fisiologico. Si consiglia di
assumere una tavoletta masticata o sciolta in bocca dopo
il pasto. Se necessario, è possibile aumentare la dose,
ma non oltre le sei tavolette al giorno (confezione da 20
tavolette masticabili).

PER RAFFREDDARE
IL CUOIO CAPELLUTO
DURANTE I CICLI
DI CHEMIOTERAPIA

Un dispositivo medico destinato alla
prevenzione della tossicità ai follicoli
dei capelli associata ai trattamenti
chemioterapici. Si tratta della Cuffia
Ipotermica proposta da Farmacare,
realizzata in 100% poliestere e
con cristalli in copolimero acrilico
reticolato. Non tutti gli ospedali
possiedono dispositivi per il
raffreddamento del cuoio capelluto
durante i cicli di chemioterapia:
quando non è possibile usufruire
di dispositivi forniti dal SSN, è il
paziente che può procurarsi questo
tipo di prodotti per prevenire e
contenere la caduta dei capelli.
Il kit qui presentato, composto da
tre cuffie utilizzabili in sequenza,
risulta più economico rispetto alla
tradizionale singola cuffia in gel,
assicurando però la continuità di
raffreddamento del cuoio capelluto
per un periodo di raffreddamento
più lungo che permette di affrontare
cicli chemioterapici anche di lunga
durata. Le cuffie sono leggere e
confortevoli e
si adattano
perfettamente
alla
configurazione
anatomica
dell’utilizzatore.
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U

CRONACHE SANITARIE: UN COMPLEANNO TUTTI INSIEME

na serata storica, partecipata e utile per i
consigli e le informazioni che gli ospiti (un
deputato ed un oncologo) hanno presentato
al numeroso pubblico, vedi pag. 21.
In
programma due importanti eventi: il 22 agosto

una cena sotto le stelle a scopo benefico, a San
Benedetto Po, presso lo stupendo Chiostro
San Simeone. Il 28 settembre a Barbassolo di
Roncoferraro convegno con illustri medici sul
tema: “Dentro la relazione di cura”.

Il nostro periodico ora anche nelle edicole,
vedi pag. 3.
Siamo su Facebook e sul sito
cronachesanitarie.it.

Foto : Gianni Bellesia

ALL’OTTAVO COMPLEANNO IL SINDACO ROBERTO LASAGNA DI SAN BENEDETTO PO
RILASCIA LA MASSIMA RICONOSCENZA AL DIRETTORE DEL PERIODICO

S

ala consigliare gremita, presente il Dott.
Occelli Direttore sanitario del periodico,
molti redattori, tre sindaci numerosi medici Dott.
Guglielmi, Dott. Lugli, (poi le farmaciste Dott.

Ghidini, Dott. Marangoni due fedeli sponsor),
due dipendenti dell’ATS di Mantova Margherita
Mellettini e Daniela De Micheli per i saluti della
direzione generale di Mantova, poi il presidente

Cronache Sanitarie Fatti e Persone della Sanità Mantovana

dell’Ordine dei Medici della provincia di Mantova
Dott. Stefano Bernardelli e le associazioni di
volontariato vedi pag. 21
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1

SUZZARA COMUNALE
SAN BIAGIO

16

SUZZARA FARM. BREVIGLIERI
QUISTELLO NUVOLATO FARM.
FERRAMOLA

S. BENEDETTO PO
FARM. GHIDINI

2

SUZZARA COMUNALE
SAN BIAGIO

17

SUZZARA FARM. BREVIGLIERI
QUISTELLO NUVOLATO
FARM. FERRAMOLA

18

SUZZARA FARM. BREVIGLIERI

3

SAN BENEDETTO PO
PORTIOLO FARM. LONETTI

18

SAN BENEDETTO PO
FARM. GHIDINI

SUZZARA TABELLANO
FARMACIA TERZI ASINARI

19

SUZZARA FARM. BREVIGLIERI

4

SAN BENEDETTO PO
PORTIOLO FARM. LONETTI

19

SAN BENEDETTO PO
FARM. GHIDINI

5

GONZAGA FARMACIA CONTI
QUISTELLO FARM. TERZIOTTI

20

MOGLIA BONDANELLO
FARM. ROVEDA

5

GONZAGA FARM. CONTI

20

MOGLIA BONDANELLO
FARM. ROVEDA

6

SAN BENEDETTO PO PORTIOLO
QUISTELLO FARMACIA LONETTI
FARM. TERZIOTTI

21

MOGLIA BONDANELLO
FARM. ROVEDA

6

GONZAGA FARM. CONTI
QUISTELLO FARM. TERZIOTTI

21

MOGLIA BONDANELLO
FARM. ROVEDA

7

SAN BENEDETTO PO PORTIOLO
FARMACIA LONETTI

22

SUZZARA FARM. ALDROVANDI

7

SUZZARA FARM.
DELL’OSPEDALE QUISTELLO
FARM. TERZIOTTI

22

MOTTEGGIANA VILLA SAVIOLA
FARM. CARITÀ

8

MOGLIA FARM. BERNI

23

SUZZARA FARM. ALDROVANDI

8

MOGLIA FARM. BERNI
QUISTELLO FARM. TERZIOTTI

23

MOTTEGGIANA VILLA SAVIOLA
FARM. CARITÀ

9

MOGLIA FARM. BERNI

24

PEGOGNAGA FARM. MORI

9

MOGLIA FARM. BERNI

24

PEGOGNAGA
FARM. MORI

10

GONZAGA BONDENO
FARMACIA BONDENO

25

PEGOGNAGA FARM. MORI

10

GONZAGA BONDENO
FARM. BONDENO

25

PEGOGNAGA
FARM. MORI

11

GONZAGA BONDENO
FARMACIA BONDENO

26

SUZZARA TABELLANO
FARM. TERZI ASINARI

11

GONZAGA BONDENO
FARM. BONDENO

26

SUZZARA TABELLANO
FARM. TERZI ASINARI

12

PEGOGNAGA POLESINE
FARMACIA MANCINELLI

27

SUZZARA TABELLANO
FARM. TERZI ASINARI

12

PEGOGNAGA POLESINE
FARM. MANCINELLI

27

SUZZARA TABELLANO
FARM. TERZI ASINARI

13

PEGOGNAGA POLESINE
FARMACIA MANCINELLI

28

MOTTEGGIANA
VILLA SAVIOLA FARM. CARITA’

13

PEGOGNAGA POLESINE
FARM. MANCINELLI

28

SUZZARA FARM. ALDROVANDI

14

GONZAGA PALIDANO
QUISTELLO FARM. COMUNALE
FARMACIA FERRAMOLA

29

MOTTEGGIANA
VILLA SAVIOLA FARM. CARITA’

14

GONZAGA PALIDANO
FARM. COMUNALE

29

SUZZARA FARM. ALDROVANDI

15

GONZAGA PALIDANO
FARM. COMUNALE

30

SAN BENEDETTO PO
FARM. POLIRONE

15

GONZAGA PALIDANO
FARM. COMUNALE

30

SUZZARA COMUNALE
SAN BIAGIO SAN GIACOMO
SEGNATE FARM. TAMASSIA

31

SAN BENEDETTO PO
FARM. POLIRONE

1

SAN BENEDETTO PO
FARMACIA POLIRONE

16

S. BENEDETTO PO
FARM. GHIDINI

2

SAN BENEDETTO PO
FARMACIA POLIRONE

17

3

SUZZARA TABELLANO
FARMACIA TERZI ASINARI

4

Stanchezza ? Af faticamento? Stress?
Affrontali con vit c e Sali minerali di Mg e K
La stagione estiva e le giornate piene di sole
sono un toccasana per il nostro buonumore ma
i primi caldi portano con sé anche stanchezza,
spossatezza e perdita di minerali dovuta ad una
maggior sudorazione. E’ importante non farsi
cogliere impreparati ed affrontare l’estate con
una carica vincente!
Importante usare reidratanti a base di vit C ,
Magnesio e Potassio
Il Magnesio e’ presente all’interno delle cellule
dove e’ coinvolto in oltre 300 reazioni enzimatiche e svolge un ruolo importante nel metabolismo energetico contribuisce alla riduzione della

stanchezza e dell’affaticamento
Potassio: e’ il minerale piu’ diffuso all’interno
della cellula dove svolge un importante ruolo
in numerosi processi fisiologici contribuendo al
normale funzionamento del sistema nervoso
Vit C : utile per proteggere le cellule dallo stress
ossidativo e per contribuire alla normale
funzione del sistema
immunitario La vitamina C, o acido ascorbico, appartiene al
gruppo delle vitamine
cosiddette idrosolubi-

Cronache Sanitarie Fatti e Persone della Sanità Mantovana
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li, La vitamina C è contenuta soprattutto negli
alimenti freschi: in alcuni tipi di frutta e verdura
come le arance, le fragole, i mandarini, i kiwi, i
limoni, gli spinaci, i broccoli, i pomodori e i peperoni.
Modalita’ d’uso di integratori: 1-2 bustine da
sciogliere in un bicchiere d’acqua o in 1 litro di
acqua da bere durante la giornata
Lo staff della farmacia comunale
San Biagio Suzzara

15
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TUA FARMACIA

FARMACI&CALDO
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Salute
Gambe sane
e anche belle

Memoria
Allenamento e
aiuti dalla natura

Bambini
Quando iniziare
lo sport giusto
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Prevenire, equilibrare e lenire: linea contro la cistite
Dalla ricerca Specchiasol nasce la linea NoCist di integratori a base di estratti vegetali tra cui Cranberry per il benessere delle vie urinarie. Lenitivo del senso di irritazione, NoCist riequilibra le funzioni fisiologiche
dell’apparato urinario e previene l’insorgenza di successive infezioni recidive. Si tratta di un’integrazione differenziata specifica per la forma acuta e per la forma ricorrente. NOCIST PREVENT
CAPSULE

con

maggiore

presenza

di

PACS-A

(Proantocianidine) a catena media: 12 giorni di trattamento
per un’integrazione prolungata nel tempo. NOCIST INTENSIVE BUSTINE con maggiore presenza di PACS a catena
corta. 7 giorni di trattamento per un’integrazione rapida.

Favorire l’equilibrio della flora batterica intestinale
Fermentix® enzimi è il nuovo integratore alimentare di Phyto Garda a
base di fermenti lattici vivi (Lactobacillusplantarum LP01® e
Bifidobacteriumanimalislactis BS01®), Frutto-oligosaccaridied il complesso enzimatico ENZYPOOL™. I Frutto-oligosaccaridi e i fermenti lattici
sono utili per favorire l'equilibrio della flora batterica intestinale.Enzypool™
è una miscela di enzimi digestivi (Bromelina, Lattasi e Papaina) utile per
favorire la digestione di proteine, carboidrati, grassi, fibre e latticini.
Il prodotto è senza glutine e senza lattosio ed è in formato da 30 capsule. Si consiglia l'assunzione di due capsule al giorno.
P.P:FERMENTIX®ENZIMI, 30 CAPSULE15,00 EURO (promo) - Contatto: research@phytogarda.it
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