
L
a pandemia e la discussione 
generatasi attorno alle licenze 
sui vaccini sottolineano come 
l’istituto del brevetto e della 

proprietà intellettuale in campo me-
dico richiedano un prezzo alto da pa-
gare in termini di monopoli e di 
disuguaglianze. Nel suo libro Brevet-
tare la salute? Una medicina senza 
mercato (edito da Il Mulino e scritto 
con la giornalista Caterina Visco), Sil-
vio Garattini, farmacologo, fondatore 
e presidente dell’Istituto di ricerca 
Mario Negri di Milano, riflette sulle 
storture di un’industria farmaceutica 
eccessivamente improntata al pro-
fitto. Se i farmaci diventano oggetto 

di marketing e il loro successo si mi-
sura dai profitti che generano, non 
possono che crearsi distorsioni peri-
colose.  

Quali sono i pericoli maggiori 
nel considerare la salute come 
merce?
«Il brevetto per i farmaci non può es-
sere concepito come un qualsiasi pro-
dotto del mercato perché ha dirette 
relazioni con uno dei beni maggiori, 
la salute. Oltretutto in Italia il mer-
cato dei farmaci rimborsati dal Ssn ha 
caratteristiche peculiari, perché chi 
consuma il farmaco (paziente) non 
sceglie e non paga, chi paga (Ssn) non 
sceglie e non consuma e chi sceglie 
(medico) non paga e non consuma. Il 
mercato per sua intrinseca caratteri-

La salute non è una merce
Impossibile accettare un monopolio quando in gioco c’è la salute. Da questo presupposto inizia 
la riflessione attorno alle licenze sui farmaci del farmacologo Silvio Garattini

Silvio Garattini, farmacologo e presidente 

dell'Istituto di ricerca Mario Negri di Milano

In abbinamento alla stampa nazionale 

L
a resi-
s t e n z a
agli anti-
b i o t i c i

rappresenta da 
tempo un’emer-
genza globale. In 
base a una ricerca 
dell’Antimicro-
bial Resistance 
C o l l a b o r a t o r s  
pubblicata da 
Lancet, nel 2019 
si sono registrati 
1,27 milioni di decessi causati da antibio-
tico-resistenza, un numero che si avvicina 
alla somma delle morti dovute all’infe-
zione da Hiv e malaria nello stesso anno. 
Di questo fenomeno parla Roberto Tobia, 
segretario nazionale di Federfarma e pre-
sidente Pharmaceutical group of the eu-
ropean Union (Pgeu), che fa il punto 
sull’attività delle farmacie italiane in pan-
demia e individua, tra gli obiettivi priori-
tari da perseguire, una nuova strategia 
farmaceutica europea tesa a gestire emer-
genze come quella relativa all’indisponi-
bilità dei farmaci. 

Perché si verificano spesso episodi 
di carenze di farmaci, l’ultimo in or-
dine di tempo lo Zitromax?
«La recente vicenda dell’azitromicina, per 
alcuni giorni diventata introvabile in 
molte farmacie italiane, ha richiamato 
l’attenzione sul fenomeno dell’antibio-
tico-resistenza, che rappresenta una mi-
naccia per la salute pubblica. Gli 
antibiotici vanno utilizzati solo quando 
strettamente necessari e dietro prescri-
zione medica. L’uso indiscriminato nella 
terapia anti-Covid dell’azitromicina, o di 
ogni altro antibiotico, oltre a non avere 
alcun fondamento scientifico, espone al 
duplice rischio di creare condizioni di ca-
renza per i pazienti che ne abbiano effet-
tivamente bisogno e di aumentare il 
rischio di diffusione di batteri resistenti 
agli antibiotici». 

È stato eletto presidente del Pgeu 
per il 2022. Il gruppo riunisce tutte le 

La farmacia dei 
servizi è realtà
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Salone leader a livello internazionale dedicato all’universo della salute 
in programma alla Fiera di Bologna dall’11 al 13 maggio. Tra le novità  
spicca l’ampio spazio dedicato alle proposte per la definizione di un 
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federazioni degli Ordini dei farmaci-
sti e le associazioni nazionali delle 
farmacie in Europa. Quali sono le 
sfide che attendono la professione 
nel prossimo futuro?
«Questa carica rappresenta per me un 
grande onore. In questa pandemia le far-
macie europee hanno saputo gestire con 
efficienza una situazione difficile che ri-
chiede impegno e coraggio. Sia in Italia 
che in Europa ci dobbiamo interrogare 
seriamente su come valorizzare l’espe-
rienza finora acquisita. Gli ambiti in cui 
lavorare sono molti, a partire dalla tutela 
della farmacia e della professionalità del 
farmacista attraverso un’adeguata legi-
slazione europea di settore. Un tema si-
curamente caldo- considerati anche i 
nuovi compiti dell’Ema che svolgerà un 
ruolo decisivo nel monitoraggio e nella 
mitigazione delle carenze- sarà il conso-
lidamento del network tra associazioni 
nazionali per raccogliere e condividere 
informazioni sulle carenze riscontrate 
nei vari Paesi. Come dicevo, un altro 
fronte importante è costituito dall’azione 
volta a contrastare il fenomeno dell’an-
tibiotico-resistenza, purtroppo partico-
larmente rilevante in Italia».  

Cosa possono fare le farmacie in 
questo senso?
«Le farmacie possono fare tantissimo, 
anche solo spiegando ai pazienti che 
l’antibiotico non è la panacea per com-
battere qualche linea di febbre. Un’altra 
sfida che ci attende riguarda il corretto 
smaltimento dei farmaci. Il Pgeu ha già 
adottato lo scorso anno una posizione co-
mune sulla farmacia europea verde e so-
stenibile. In Italia da alcuni decenni le 
farmacie, assieme agli altri attori della 
supply chain, sono impegnate nella rac-
colta dei farmaci scaduti in farmacia per 
avviarli a uno smaltimento sostenibile. 
Ulteriore tema di attuale interesse è il 
contrasto di pratiche illegali dell’e-com-

merce. Credo che se vogliamo affrontare 
al meglio le sfide del prossimo futuro, 
sia in Italia che in Europa, occorrerà un 
mix di pragmatismo, capacità visionaria 
e valorizzazione dell’esperienza acqui-
sita».  

Facciamo un passo indietro. Cosa 
ha messo in evidenza il quarto Rap-
porto annuale sulla farmacia di Cit-
tadinanzattiva in partnership con 
Federfarma in termini di evoluzione 
verso la farmacia dei servizi e del 
profilo professionale del farmacista?
«I risultati del Rapporto di Cittadinan-
zattiva testimoniano come, nel perdurare 
dell’emergenza sanitaria legata alla pan-
demia, le farmacie abbiano saputo ri-
spondere in modo rapido mettendo a 
servizio del Ssn e, dunque, della colletti-
vità strutture e competenze. La pande-
mia ha accelerato l’evoluzione della 
farmacia dei servizi perché ci siamo tro-
vati di fronte a situazioni inedite che 
hanno richiesto di mettere in campo 
tutta la nostra professionalità per soddi-
sfare le nuove esigenze di salute dei cit-
tadini, potenziando servizi già esistenti 
e offrendone di nuovi». 

Fondamentale è il contributo delle 
farmacie su diversi versanti: vacci-
nazioni anti Sars-CoV-2, antigienici 
rapidi e vendita Dpi. Qual è la situa-
zione oggi nelle farmacie italiane 
dopo le lunghe file natalizie per i 
tamponi e le polemiche sui prezzi 
delle mascherine?
«Tamponi rapidi e vaccinazioni anti-
Covid rappresentano un fronte di atti-
vità fortemente innovativo, che ha 
confermato l’importanza del ruolo delle 
farmacie anche per quanto riguarda la 
prevenzione e il monitoraggio della dif-
fusione dei contagi attraverso il traccia-
mento dei test. Il coinvolgimento delle 
farmacie, nell’ambito di accordi stipu-
lati con le autorità sanitarie, ha per-

messo inoltre di ridurre il carico di la-
voro e le criticità organizzative nelle 
strutture pubbliche: alla fine di gennaio 
le 16mila farmacie che offrono la som-
ministrazione di test antigenici proces-
sano mediamente 600mila tamponi al 
giorno. Sempre con l’obiettivo di dare 
un contributo concreto al contenimento 
dei contagi, Federfarma ha accolto l’in-
vito del commissario straordinario 
Francesco Paolo Figliuolo a praticare un 
prezzo massimo di vendita delle ma-
scherine ffp2 pari a 0,75 euro. L’ade-
sione delle farmacie all’accordo 
nazionale sul prezzo massimo di ven-
dita per le mascherine ffp2 è coerente 
con lo spirito di servizio che anima per 
natura la farmacia». 

Qual è il punto sull’adesione alla 
campagna vaccinale delle farmacie?
«Le vaccinazioni in farmacia rappresen-
tano l’ultima sfida alla quale le farmacie 
stanno facendo fronte, secondo quanto 
previsto dal Protocollo nazionale che ha 
fatto seguito alla legge di bilancio 2021 
e al Dl Sostegni. La somministrazione 
dei vaccini- dapprima anti-Covid-19, poi 
anche antinfluenzali- da parte dei farma-
cisti consente di agevolare enormemente 
i cittadini nell’accesso alla vaccinazione 
e conferma la capacità delle farmacie di 
svolgere attività sanitarie di forte im-
patto in termini di tutela della salute in 
condizioni di massima sicurezza, garan-
tendo la tracciabilità dei risultati. Sicu-
ramente l’offerta, attuata in tempi 
rapidissimi, di servizi innovativi quali la 
somministrazione di tamponi o vaccini 
ha impresso una svolta epocale al ruolo 
ricoperto dalla farmacia in qualità di pre-
sidio di prossimità nel processo di terri-
torializzazione della sanità. Il prossimo 
passo è consolidare tale ruolo in maniera 
organica e strutturale, per garantire ai 
cittadini servizi uniformi sul territorio 
nazionale». ■ Francesca Druidi

COSMOFARMA 
Si terrà a BolognaFiere dal 13 al 15 maggio 

l’evento leader nell’ambito dell’health care, 

del beauty care e farmacia pagina 11                      

FARMACEUTICA
L’Italia con le sue eccellenze è forte nella com-

petizione internazionale. Lo assicura Massi-

miliano Scaccabarozzi                                    pagina 14
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I
l picco dei contagi è alle spalle, 
cala la pressione su terapie in-
tensive e ricoveri ordinari, scende 
l’incidenza dei positivi ogni 100 
mila abitanti e- pillola dolce del-

l’ultimo aggiornamento settimanale - 
zero cambi di colore per le Regioni. 
Ancora poco per sognare il “liberi 
tutti” che ad esempio sta per scoccare 
in Gran Bretagna, dove mascherine e 
certificato verde sono in procinto di 
rientrare nel cassetto. Ma certamente 
sufficiente per pensare, anche in Italia, 
di ammorbidire l’approccio rispetto a 
una pandemia che sta cambiando. «Nel 
prossimo tavolo tecnico con le Re-
gioni- afferma Roberto Speranza, mi-
nistro della Salute- ci confronteremo 
proprio su questo aspetto, per ade-
guare il nostro modello alla fase epi-
demiologica che stiamo vivendo. In-
tanto auspichiamo che il 
raffreddamento della curva prosegua, 
guardando al domani con i piedi radi-
cati nell’oggi». 

AUTOSORVEGLIANZA  
PRIMO PASSO VERSO  
LA NORMALIZZAZIONE
Al netto della prudenza che fin dagli al-
bori del virus ne ammanta le parole e 
le opere, il ministro apre in sostanza 
agli appelli delle Regioni che in queste 
settimane hanno intensificato il pres-
sing sul governo. Esortandolo a cali-
brare gli interventi di contrasto al-
l’emergenza Covid al mutato quadro 
scientifico e clinico della malattia. 
«Non stiamo chiedendo di allentare le 
misure di sicurezza- chiarisce Massi-
miliano Fedriga, presidente della Con-
ferenza delle Regioni- ma di ottimiz-
zare le risorse che abbiamo per essere 
il più efficaci possibili. Basta con la 

burocrazia anti Covid: bisogna puntare 
all’autosorveglianza in modo da avere 
meno pressione sugli ospedali e av-
viarci verso un percorso di normaliz-
zazione che i cittadini anelano». Con-
centrarsi solo sul tracciamento e 
l’isolamento dei positivi sintomatici, 
ad esempio, è una delle strade che se-
condo Fedriga permetterebbe di libe-
rare risorse e personale sanitario che si 
potrebbe impiegare per la medicina 
territoriale. Così come la revisione del 
meccanismo delle fasce colorate, rite-
nuto ormai inadeguato. «Oggi abbiamo 
dei decreti- prosegue Fedriga - che di 
fatto superano già le restrizioni e le 
suddivisioni dei colori. Il vaccinato in 
zona arancione può fare esattamente le 
stesse cose che faceva quando era in 
zona bianca. Non ha dunque senso gra-
vare con altre regole e orpelli che sem-
plicemente creano confusione e non 
producono alcun risultato pratico». 
Una posizione che sta facendo pro-
gressivamente più proseliti, trovando 
anche la sponda della comunità scien-
tifica. «Il sistema di colorazione delle 
regioni- riconosce Franco Locatelli, 
presidente del Consiglio superiore di 
sanità - è stato elaborato dal ministero 
della Salute in accordo con le Regioni 
in un’epoca diversa. Che si possa arri-
vare a riconsiderarlo è nella logica 
delle cose, non dimenticando però che 
esiste un carico di gestione nelle strut-

ture ospedaliere anche per gli asinto-
matici che devono essere tenuti sepa-
rati». 

PASS VERDE “A OLTRANZA”  
PER CHI HA FATTO IL BOOSTER 
Sul tavolo accanto a questi temi c’è na-
turalmente anche la questione Green 
pass, la cui validità dal 1 febbraio si è 
accorciata da 9 a 6 mesi dall’ultima 
somministrazione vaccinale. Un ob-
bligo di certificazione verde da cui 
sono dispensate solamente le attività 
alimentari, sanitarie, veterinarie, di 
giustizia e sicurezza personale, ovvero 
«quelle necessarie per assicurare il 
soddisfacimento di esigenze essenziali 
e primarie della persona» come si 
legge nel Dpcm del 21 gennaio firmato 
da Mario Draghi. Per ammissione dello 
stesso premier tuttavia «sono in corso 
valutazioni sulla scadenza ridotta del 
Green pass» per i soggetti che hanno 
completato in ciclo vaccinale. I quali 
rischierebbero già da marzo di ritro-
varsi con il pass scaduto, visto che fi-
nora le agenzie regolatorie Ema e Aifa 
non hanno ancora autorizzato un’even-
tuale quarta dose. Per questo l’Esecu-
tivo sta considerando l’idea di renderlo 
illimitato ai cosiddetti “boosterizzati” 
fintanto che non verrà stabilito se sia 
necessario fare un ulteriore richiamo. 
«Anche in questa fase molto diversa 
dalle precedenti per il tasso molto alto 

di vaccinazioni- osserva Speranza- il 
Green pass continua a confermarsi 
strategico nella gestione del Covid. 
Uno strumento con cui i nostri concit-
tadini hanno ampiamente imparato ad 
avere a che fare, basti guardare ai nu-
meri di quelli scaricati». E uno stru-
mento che dal 1 febbraio fino al 15 
marzo sarà l’unico lasciapassare ri-
chiesto a chi sbarcherà in Italia da un 
Paese dell’Ue, senza più l’obbligo di 
presentare l’esito negativo di un test 
antigenico o molecolare per il corona-
virus. Una decisione, formalizzata at-
traverso un’ordinanza firmata dal mi-
nistro Speranza, che accoglie di fatto la 
raccomandazione approvata nei giorni 
scorsi dal Consiglio europeo che invi-
tava gli Stati membri a considerare 
solo le condizioni personali dei viag-
giatori e non lo stato epidemiologico 
dei Paesi di provenienza. 
■ Giacomo Govoni

Misure più sost, ma non troppo
Alla luce di una situazione epidemiologica in graduale miglioramento, il governo valuta di ammorbidire la linea anti-Covid. 
Stringendo il mirino solo sui sintomatici e togliendo l’obbligo del tampone a chi entra in Italia dall’Ue

Roberto Speranza, ministro della Salute

Massimiliano Fedriga, presidente della 

Conferenza delle Regioni

Il presidente del Consiglio Mario Draghi

Primo Piano
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Dispositivi medici

R
ifinanziare la salute, abolire i 
tetti di spesa e il payback, eli-
minare la tassa sull’innova-
zione, attivare un piano na-
zionale di Health technology 

assessment (Hta), ridefinire i livelli es-
senziali di assistenza (Lea) sulla base dei 
percorsi diagnostici terapeutici assisten-
ziali. Sono queste le priorità avanzate da 
Massimiliano Boggetti, presidente di 
Confindustria Dispositivi Medici in occa-
sione dell’evento “La governance dei di-
spositivi medici: dall’Europa una sfida per 
il futuro”, organizzato a dicembre nel-
l’ambito del Forum Risk Management di 
Arezzo. L’emergenza sanitaria poteva es-
sere l’occasione per dare slancio agli in-
vestimenti in un settore chiave come 
quello dei dispositivi medici, ma la poli-
tica ha ancora una volta lasciato indietro 
il comparto. «La pandemia- sottolinea 
Massimiliano Boggetti- ha messo in luce 
come il settore sia piuttosto fragile e di-
pendente dall’import. Non ci sono stati ri-
stori per noi, ma un’ulteriore tassa fino allo 
0,75 per cento del fatturato per far fron-
te all’aumento dei costi legati al nuovo im-
pianto regolatorio di certificazione euro-
peo. Le aziende italiane sono così uscite 
dalla crisi ancora più deboli rispetto a com-
petitor come Francia e Germania. In Eu-
ropa, così come nel resto del mondo, si sta 
portando avanti un piano di investimen-
ti per rafforzare l’industria manifatturie-
ra sul fronte dei dispositivi medici, men-
tre in Italia a parole resta un tema centrale, 
ma nella sostanza non si fa nulla. Il rischio 
è quello di perdere competitività a livel-
lo internazionale». 

UN NUOVO SISTEMA
Boggetti invoca allora la definizione di «un 
sistema di governance che garantisca un 
controllo della spesa non penalizzando il 
tessuto industriale italiano, l’innovazione 
e i servizi al cittadino». Serve per questo 
un cambio di paradigma che abbandoni 
l’attuale logica a silos delle prestazioni sa-
nitarie, abbracciandone una che tenga 
conto delle patologie e del costo necessario 
a fronteggiarle sulla base di Protocolli dia-
gnostici terapeutici assistenziali (Pdta). «È 
necessario ripensare i Livelli essenziali di 
assistenza (Lea) considerando il percorso 
terapeutico nella sua totalità per costrui-
re una medicina ad personam, in grado di 
offrire al paziente le migliori cure possi-
bili e da cui far discendere le politiche di 
acquisto. Per questo è necessario l’esclu-
sione dai tetti di spesa almeno su quelle 

innovazioni con positiva valutazione di 
Hta». Sotto accusa c’è il meccanismo del 
payback che, come evidenzia il presiden-
te Confindustria Dispositivi Medici, frena 
le aziende del comparto rendendole debi-
trici e penalizzando la ricerca e sviluppo. 
Si bloccano così lo slancio all’innovazio-
ne e la crescita di un settore di circa 4mila 
imprese e 94mila addetti. «Mettere in capo 
alle aziende fornitrici una parte degli 
sforamenti dei limiti di spesa, fissati dal-
le stesse Regioni, non considerando gli at-
tuali bisogni di salute dei cittadini signi-
fica trasferire la responsabilità della cor-
retta gestione della spesa pubblica a sog-
getti privati, quali le imprese».  

RIPORTARE LE IMPRESE IN ITALIA
Un passo fondamentale è ripensare il si-
stema di acquisto, uscendo dalle gare al ri-

basso ed entrando in un’ottica di proget-
ti di pre-procurement, negoziazione ad alto 
livello con l’industria, dove una premia-
lità può essere attribuita a chi sceglie di 
produrre tecnologie per l’Italia, creando da 
una parte indotto e occupazione, e dal-
l’altra, rinnovando il parco tecnologico. 
«Perseverare nel mantenimento dei tetti 
di spesa e di meccanismi quali payback e 
gare al ribasso significa contribuire a 
rendere l’Italia un Paese sempre meno ap-
petibile per investimenti nazionali ed 
esteri, quando invece abbiamo bisogno di 
far tornare in Italia produzione e ricerca. 
Realizzare un reshoring, soprattutto nel 
caso dei dispositivi medici, significa in-
vestire su un settore in grado non solo di 
tutelare il Paese di fronte ad altre eventuali 
emergenze sanitarie, ma anche capace di 
far crescere il tessuto industriale in un 
comparto che è considerato oggi uno dei 
più promettenti, in grado di generare Pil 
e occupazione», prosegue Boggetti.  Un’al-
tra componente determinante è la valu-
tazione delle tecnologie sanitarie (Health 
technology assessment - Hta), un proces-
so che deve privilegiare il contenuto in-
novativo, l’impatto positivo sulla salute dei 
pazienti e il miglioramento degli outcome 
di salute ed economia. «Come Confindu-
stria Dispositivi Medici chiediamo un 
programma di Hta autonomo, indipen-
dente e super partes, finanziato pubblica-
mente e in grado di valutare l’innovazio-
ne con obiettività» 

LE OPPORTUNITÀ DEL PNRR
Con il Pnrr si può concretamente rafforza-
re la produzione italiana di dispositivi 
medici. «Siamo innanzitutto contenti di 

come nel Piano siano state recepite tutte 
le proposte, tranne quella della tassazione, 
che avevamo lanciato nel documento “Sa-
lute, scienza e industria”. Sono due i capi-
saldi di intervento: il rinnovamento del par-
co tecnologico, che è alla base di una me-
dicina più moderna e sostenibile, e la me-
dicina territoriale. Per quanto riguarda il 
primo punto, in un’ottica di grandi inve-
stimenti ci auguriamo che questi siano ba-
sati su un sistema di procurement più mo-
derno della centralizzazione degli acquisti. 
Perché comprare un prodotto uguale per 
tutti, senza tenere conto delle diverse esi-
genze territoriali e senza realizzare una 
mappatura dei bisogni di salute presenti e 
futuri della popolazione, può rivelarsi con-
troproducente». Confindustria Dispositivi 
Medici partecipa al Gruppo di lavoro “Rin-
novo del Parco Tecnologico” presso il 
Consiglio superiore di sanità. «Il gruppo sta 
procedendo bene e ci auguriamo che da 
questo confronto possa emergere una se-
ria programmazione economico-sanitaria 
in merito. L’industria dei dispositivi medici 
riceverà un impulso importante, se gli ac-
quisti verranno realizzati con appropria-
tezza e capacità di immaginare l’innova-
zione, e non il risparmio economico, come 
driver principale». Per quanto riguarda la 
medicina territoriale, occorre affrontare una 
serie di problematiche legate all’infra-
struttura di rete. Un piano di assistenza ter-
ritoriale non può che essere sostenuto da 
un notevole investimento in termini di 
scambio di dati, in modo da permettere 
un’interconnessione tra il territorio, anche 
il più remoto e distante, e i grandi ospedali. 
Altrettanto decisivo sarà, secondo Boggetti, 
un piano di formazione per la medicina ter-
ritoriale che coinvolga i medici di base, gli 
infermieri e i cittadini che vivono un anal-
fabetismo digitale profondo. «Se vogliamo 
utilizzare al meglio i fondi del Pnrr e ri-
lanciare il Servizio sanitario nazionale at-
traverso un potenziamento dell’assistenza 
territoriale e una riqualificazione degli 
ospedali, allora non si può non pensare una 
collaborazione pubblico-privato, mettendo 
a fattor comune le specifiche competenze 
di tutti i soggetti in modo sostenibile e tra-
sparente. In quest’ottica i dispositivi me-
dici non devono essere considerati il pro-
blema, ma la soluzione, perché la scelta ap-
propriata unitamente al corretto utilizzo 
consente soluzioni terapeutiche, diagno-
stiche e organizzative a beneficio del si-
stema salute e dei pazienti», conclude il nu-
mero uno di Confindustria Dispositivi Me-
dici. ■ Francesca Druidi

Sostenere l’innovazione 

Massimiliano Boggetti, presidente di 

Confindustria Dispositivi Medici

L’obiettivo prioritario di Confindustria Dispositivi Medici è creare un solido tessuto industriale di device medici in Italia, un 
comparto fondamentale per la salute e l’economia del Paese. Ma serve un cambio di paradigma, come spiega il presidente 
Massimiliano Boggetti
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U
n gruppo di ricercatori con 
oltre dieci anni di espe-
rienza sviluppata nel set-
tore delle nanotecnologie 
sono oggi al servizio di 

Nadir, una Pmi innovativa costituita nel 
2008. Già a partire dal 2016 la società 
focalizza la sua attività nell’applica-
zione di una tecnologia al plasma atmo-
sferico innovativa e nello sviluppo di 
compositi polimerici avanzati. Dal 2020 
Nadir è riconosciuta come “key innova-
tor” dall’iniziativa Innovation radar 
della Comunità europea. Infatti la so-
cietà, dopo aver applicato per un bre-
vetto internazionale relativo al nuovo 
dispositivo al plasma atmosferico, ha 
recentemente ottenuto il riconosci-
mento del brevetto in paesi quali Stati 
Uniti, Cina, Giappone, Australia, Eu-
ropa.  
«Il dispositivo al plasma Nadir si sta 
oggi affermando in diversi settori ap-
plicativi, primo tra tutti, quello della ri-
cerca in ambito biomedicale, per 
trattamenti di pulizia, attivazione su-
perficiale, deposizione di film funzio-
nali e miglioramento dell’adesione tra 
materiali dissimili» spiega il ceo Paolo 
Scopece. I materiali polimerici avanzati 
proposti da Nadir, quali polimeri elet-
tro-conduttivi, responsivi, antimicrobici 
e a migliorate prestazioni, oltre a essere 
studiati in diverse progettualità euro-
pee, vengono anch’essi applicati nella 
ricerca biomedicale e nella stampa 3d. 

Attualmente l’azienda ha la sua sede 
operativa nel campus scientifico del-
l’Università Ca’ Foscari di Venezia ed è 
dotata di un laboratorio Plasma equi-
paggiato per la progettazione e lo svi-
luppo di nuovi dispositivi e lo studio di 
processi di trattamento superficiale in-
novativi, oltre a vantare un laboratorio 
polimeri equipaggiato con diverse tec-
nologie di melt compounding per lo 
studio di nuove generazioni di riempi-
tivi attivi e bioattivi per la produzione 
di compositi polimerici avanzati.  
Queste in sintesi le tecnologie messe in 
pista da Nadir, una micro impresa con 
sede a Mestre che negli ultimi anni ha 
saputo distinguersi nel settore biome-
dicale grazie alle innovazioni introdotte 
dalle proprie tecnologie: un dispositivo 
proprietario in grado di generare pla-
sma atmosferico, freddo, pulito ed effi-

ciente, adatto al trattamento superfi-
ciale dei materiali più delicati, e una 
nuova tecnologia di melt compounding 
in grado di conferire ad ogni materiale 
termoplastico d’interesse funzionalità 
bioattive: antibiotiche, antimicrobiche e 
antinfiammatorie. «Con la nuova tecno-
logia al plasma jet proposta da Nadir – 
prosegue Scopece - è possibile risolvere 
problematiche legate alla produzione di 
dispositivi medici. Pulizia, sterilizza-
zione, miglioramento della bagnabiltà, 
incollaggio, adesione e sovra-stampabi-
lità rappresentano solo alcuni dei pos-
sibili utilizzi del plasma jet Nadir, 
applicabili a tutti i materiali. Così è pos-
sibile garantire una temperatura di trat-
tamento anche al di sotto dei quaranta 
gradi centigradi. La vera innovazione, 
però, consiste nella possibilità di utiliz-
zare tale tecnologia anche per la depo-
sizione di film sottili e rivestimenti 
funzionali in grado di conferire alle su-

perfici trattate le proprietà più diverse: 
a partire da quelle protettive, idrorepel-
lenti, emo-compatibili o anti-tromboge-
niche a quelle più indicate per la 
funzionalizzazione di protesi e impianti 
in grado di aumentare l’adesione e la 
proliferazione cellulare al fine di ridurre 
i tempi delle relative osteointegra-
zioni».  
Inoltre, con la nuova tecnologia di melt 
compounding, la società è in grado di 
realizzare compound polimerici dotati 
di funzionalità biologica, adatti per rea-
lizzare dispositivi biomedicali polime-
rici in grado di inibire la crescita e la 
colonizzazione di microorganismi sulla 
superficie del materiale stesso o adatti 
alla produzione di manufatti polimerici 
additivati di Active pharmaceutical in-
gredients (Api) per la ricerca nel campo 
dell’ingegneria biomedica. Ma all’in-
terno dei laboratori Nadir sono state 
sviluppate numerose altre tecnologie, 
ad esempio, le formulazioni polimeri-
che ottenute con il proprio estrusore bi-
vite corotante su matrici quali Tpu 
sono in grado di conferire loro una 
certa attività antibatterica nei confronti 
di colonie batteriche come lo Staphylo-
coccus epidermidis e lo Pseudomonas 
aeruginosa. Infine, recentemente e gra-
zie al progetto europeo Fast - in cui la 
società Nadir ha giocato un ruolo da 
protagonista - entrambe le tecnologie 
sono state integrate e impiegate in una 
nuova stampante 3d Ibrida. Tale tecno-
logia è in grado di realizzare scaffold 
ossei e impianti personalizzati con pro-
prietà funzionali avanzate.  
■ Luana Costa

Alcune innovazioni sono in grado di modificare la chimica superficiale dei materiali utilizzati nel settore biomedicale, implementando 
le proprietà di tensione superficiale e bagnabilità. Il punto di Paolo Scopece, ceo di Nadir

Dispositivi al plasma freddo  
e polimeri bioattivi

Nadir ha sede a Venezia - www.nadir-tech.it

Progetti in corso
Attualmente, grazie al progetto 

europeo H2020 Fast “Functionally 

Graded Additive Manufacturing 

Scaffolds by Hybrid Manufacturing”, 

Nadir è coinvolta nello sviluppo di 

una nuova tecnologia ibrida di 

stampa 3d per la produzione di 

impianti e scaffold ossei. L’obiettivo 

del progetto prevede l’integrazione 

di entrambe le tecnologie di Nadir: 

un nuovo polimero nanocomposito 

biologicamente attivo per stampanti 

3d e un nuovo dispositivo di tipo 

plasma jet per la funzionalizzazione 

superficiale del polimero stampato.

I VANTAGGI 

Pulizia, sterilizzazione, 
miglioramento della 
bagnabiltà, 
incollaggio, adesione 
e sovra-stampabilità 
rappresentano solo 
alcuni dei possibili 
utilizzi del plasma jet 
Nadir, applicabili a tutti 
i materiali
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R
ipensare le modalità di inte-
razione tra dispositivi medi-
ci, operatori sanitari e pa-
zienti, rispondendo alle esi-
genze crescenti che la tele-

medicina, ma anche il nuovo approccio 
post pandemico alle cure, sta determi-
nando: è questo uno dei futuri possibili 
della medicina. E va a braccetto con il de-
sign, per migliorare le esperienze d’uso di 
apparecchiature biomediche più o meno 
complesse. Perché non è solo la farma-
cologia la soluzione, soprattutto quando 
si parla di telemedicina, nell’ambito del-
la quale si chiede sempre più spesso al pa-
ziente di assumere un ruolo attivo nel-
l’utilizzo dei dispositivi di cura e diagnosi. 
Ne abbiamo parlato con Giorgio Aldini, 
ceo e creative director di XFORM, socie-
tà di consulenza e progettazione nel cam-
po del design che da vent’anni lavora fian-
co a fianco di aziende che sviluppano pro-
dotti innovativi in tutto il mondo. «I 
cambiamenti della società spingono le im-
prese ad aggiornare la loro offerta attra-
verso nuovi progetti. L’invecchiamento 
della popolazione e la necessità di un ser-
vizio sanitario sostenibile – spiega – 
sono due dei fattori che cambieranno il 
volto della medicina, non a caso stanno 
spingendo velocemente verso una tele-
medicina regolamentata. La qualità del-
l’esperienza di utilizzo dei dispositivi 
sarà sempre più importante per il successo 
della terapia e ci aspettiamo impatti si-
gnificativi anche dal cambiamento del mo-
dello di business delle aziende, che si sta 
spostando dalla vendita al noleggio del-
le attrezzature biomediche. Il cambio di 

priorità a livello di progetto è radicale e 
richiede esperienza per essere affrontato 
con successo, partendo proprio dal design 
dei dispositivi. È qui che interviene la no-
stra capacità nel ripensare le modalità di 
interazione in modo che il paziente trag-
ga il massimo vantaggio dall’uso del-
l’apparecchio». 
L’esperienza ultraventennale nella pro-
gettazione di prodotti di grande serie nei 
settori più diversi, consente a XFORM di 
creare dei design che favoriscono un rap-
porto empatico con l’utente, coinvolgen-
dolo nell’esperienza di utilizzo, per rag-
giungere l’obiettivo di un riscontro im-
mediato sui risultati delle terapie e dun-

que sulla salute dei pazienti. 
«Ci prepariamo al futuro – aggiunge Al-
dini dall’azienda reggiana – lavorando in-
sieme ai nostri clienti e fornitori su que-
sti fattori chiave: un aumento della sem-
plicità di utilizzo dei dispositivi attraverso 
un’analisi più raffinata degli utenti e dei 
loro comportamenti; un aumento di affi-
dabilità delle soluzioni tecniche attraverso 
l’utilizzo di nuove tecnologie come quel-
le additive che in certi ambiti (protesi bio-
mediche) stanno riconfigurando anche 
gli aspetti produttivi; la costante speri-
mentazione nell’applicazione di mate-
riali innovativi». 
Un esempio? “E-gun”, un progetto parti-

to nel 2019 insieme a un’azienda italiana 
e finalizzato a creare un dispositivo per 
l’elettroporazione reversibile da utilizza-
re nell’ambito delle terapie geniche. «Con 
la pandemia e la produzione di vaccini a 
micro Rna – conclude il ceo – è stato na-
turale pensare ad una sua applicazione in 
ambito vaccinale. Si tratta di un manipolo 
che contiene oltre alla siringa standard, al-
tri quattro aghi collegati a un generato-
re che provocano un volume di elettro-
porazione all’interno del quale avviene 
l’iniezione di materiale genico. È un pro-
getto che presenta delle criticità sia dal 
punto di vista funzionale che industriale. 
Abbiamo condotto complessi studi ergo-
nomici per definire la procedura di utilizzo 
più semplice e naturale in modo da ridurre 
al minimo la possibilità di errore che in 
ogni caso non provocherebbe alcun dan-
no al paziente e all’operatore. Il fatto poi 
di poter essere impiegato in campagne 
vaccinali di grande diffusione ci ha spin-
to da un lato a ridurre al minimo il costo 
delle parti monouso e dall’altro a predi-
sporne la producibilità in grandissimi 
quantitativi ottenibili in tempi molto ri-
stretti. Il dispositivo è stato impiegato nel-
le sperimentazioni dei due vaccini a mi-
cro Rna italiani, ReiThera e Takis Biotech. 
Il risultato che emerge dai primi test è 
un’ottima accettazione da parte degli 
operatori con un impatto ambientale e un 
costo delle parti monouso estremamente 
ridotto». ■ Alessia Cotroneo

Il futuro è adesso
Con Giorgio Aldini, ceo e creative director di XFORM, un focus su come i designer possono 
modificare le modalità di interazione di operatori e pazienti con i dispositivi medici 

La sede italiana di XFORM è a Reggio Emilia  

www.xform.it

XFORM dal 2000 ha progettato e realizzato più di mille progetti in numerosi ambiti. Negli ultimi anni sono aumentate le col-

laborazioni nello sviluppo di dispositivi medicali a tal punto da trasformarle in una delle specialità della società di consu-

lenza. Non casualmente, tra i progetti in corso dell’azienda, telemedicina e sterilizzazione a raggi ultravioletti vanno per la 

maggiore. Ricerche figlie dei tempi. «La nostra presenza su tre continenti, con tre sedi a Reggio Emilia, dove abbiamo man-

tenuto il quartier generale, Shanghai e Minneapolis – sottolinea Aldini – ci consente di restare informati sulle dinamiche del 

settore a livello mondiale e di offrire ai nostri clienti uno sguardo sempre aggiornato sulle soluzioni più innovative del mo-

mento. Quello tra design e medicina nel futuro è un matrimonio destinato a durare. Per questo lavoriamo tutti i giorni per cer-

care di migliorare il nostro approccio, gli strumenti che utilizziamo e l’esperienza delle persone che li usano per offrire la mas-

sima competenza ai nostri clienti. Il nostro mestiere è dare forma alle soluzioni».

DARE FORMA ALLE SOLUZIONI

“E-GUN”  

Un dispositivo per l’elettroporazione reversibile 
da utilizzare nell’ambito delle terapie geniche. È 
stato sperimentato anche per la campagna 
vaccinale anti Covid

Dispositivi medici
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D
a quasi 20 anni Techno 
Analisys Srl è un punto di 
riferimento all’interno del 
Distretto Biomedicale di 
Mirandola e Medolla nel 

complesso settore delle analisi di di-
spositivi medici, di dispositivi per disa-
bili ma anche analisi chimiche su 
rifiuti, emissioni in atmosfera, am-
bienti di lavoro, acque di scarico, ferti-
lizzanti, validazioni e miglioramento di 
processi. Nato nel 2002 dall’esperienza 
di Antonio Luigi Vignali e Sara Bru-
schi, il laboratorio con sede a San Fe-
lice Sul Panaro (provincia di Modena) 
vanta una squadra di professionisti che 
include chimici e biologi, la cui conti-
nua formazione è coadiuvata da una 
strumentazione tecnica aggiornata e 
calibrata per mantenersi all’avanguar-
dia rispetto a un “core business” tanto 
ampio e delicato. Si rivolgono a Techno 
Analisys aziende produttrici di disposi-
tivi biomedicali, produttori di disposi-
tivi dentali, produttori di dispositivi per 

implantologia ossea e di dispositivi 
meccanici di precisione. Ma quali 
aspetti diversificano il laboratorio da 
altre strutture? «Oggi più che mai ci 
troviamo di fronte a una grande con-
correnza in questo settore - evidenzia 
Giuseppe Lorenzi, in qualità di respon-
sabile commerciale -. Dopo l’insinuarsi 
della pandemia molte aziende si sono 

improvvisate esperte nel settore e i 
clienti rischiano di affidarsi inconsape-
volmente a laboratori non attrezzati per 
poter rispondere in modo rapido e com-
petente. La nostra intenzione è quella 
di supportare il cliente rispondendo con 

versatilità e competenza alle più speci-
fiche richieste, mantenendoci più che 
competitivi nei tempi di risposta». At-
traverso il laboratorio, inoltre, Techno 
Analisys può effettuare il monitoraggio 
e la valutazione dell’esposizione dei la-
voratori a rischi specifici quali: 
amianto, polveri inalabili, polveri di 
legno duro, sostanze cancerogene, so-
stanze organiche volatili, solventi, me-
talli, silice, formaldeidi, nebbie oleose, 
acidi inorganici, ammoniaca, ftalati, os-
sido di etilene, ecc. 
Il presente del laboratorio è positivo e 
segnala una crescita armoniosa, nono-
stante le incertezze derivate dal periodo 
pandemico nel quale lo staff si è occu-
pato delle certificazioni di dispositivi 
medici e di dispositivi di protezione in-
dividuale atti a contenere la diffusione 
del contagio. Con un modus operandi 
incentrato al costante aggiornamento 
dei protocolli operativi in accordo con 
le normative vigenti, Techno Analisys 
guarda al proprio futuro con ottimismo, 
avendo attivato l’iter per l’accredita-
mento di ulteriori prove strategiche al 
fine di consolidare la già ampia gamma 
di servizi offerti. ■ Lucrezia Gennari

Analisi di precisione in nome della versatilità
Techno Analisys è il laboratorio di riferimento per il Distretto biomedicale di Mirandola e Medolla. 
Vanta una consolidata esperienza nei settori biomedicale, ambientale e dell’igiene del lavoro

Techno Analisys ha sede a San Felice sul Panaro 

(Mo) - www.technoanalisys.com
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I Saloni

U
na ricognizione a 360 
gradi dell’offerta sanitaria 
e dei paradigmi di heal-
thcare emergenti, in un 
crocevia epocale di ripen-

samento complessivo del sistema. Ne 
saranno spettatori attivi gli operatori 
professionali di aziende Usl, ospedali, 
case di riposo, studi medici, farmacie, 
centri riabilitativi e università che 
dall’11 al 13 maggio verranno accom-
pagnati tra i padiglioni di Bologna-
Fiere alla scoperta dei contenuti di 
Exposanità, mostra regina nel campo 
della salute, dell’innovazione tecnolo-
gica e dell’assistenza sanitaria. “Rivolti 
al futuro, la sinergia al centro” il claim 
scelto dagli organizzatori per la cam-
pagna di comunicazione della biennale 
felsinea, che nei mesi scorsi attraverso 
un mini-ciclo di avvicinamento online 
ha anticipato alla health communitty 
un paio di “trend topic” della ventidue-
sima edizione. 

SI ALLARGA L’OFFERTA ESPOSI-
TIVA SULLA SANIFICAZIONE
Il primo focalizzato sul paziente cro-
nico e sulla gestione integrata della 
sua presa in carico; il secondo sui ser-
vizi per la non autosufficienza, per stu-
diare nuovi modelli di assistenza 
rivolti ai più fragili alla luce di una vi-
cenda pandemica che ne ha minato gli 
equilibri. “Che cosa ci ha insegnato 
questo periodo di emergenza?” sarà 
non a caso una delle grandi domande 
che risuonerà durante le quattro gior-
nate di Exposanità, definitivamente ri-
calendarizzata nel 2022 in 
concomitanza con Cosmofarma per ri-
spettare le prescrizioni legislative im-
prontate alla massima cautela. «Siamo 
sicuri che un tessuto produttivo at-
tento e reduce da due anni di restri-
zioni e lockdown- sostiene Marilena 
Pavarelli, project manager di Exposa-
nità- comprenderà che si tratta di una 
decisione a tutela di tutti. Questo 
aspetto, unito al momento delicato che 
i servizi sanitari e assistenziali ancora 
attraversano, non ci avrebbe permesso 
di realizzare l’anno scorso la manife-
stazione che avevamo immaginato per 
aprire una riflessione non più procra-
stinabile in fatto di politiche sanitarie 
e organizzazione del nostro Ssn». Salvo 
improvvise recrudescenze del quadro 
epidemiologico al momento non con-

template, la prossima primavera sarà 
invece la cornice perfetta per celebrare 
i 40 anni della manifestazione bolo-
gnese, rilanciandone a quattro anni di 
distanza dall’ultima edizione in pre-
senza il ruolo di avamposto privile-
giato della salute. Uno standing che 
onorerà invitando il pubblico profes-
sionale a conoscere in anteprima i 

nuovi fabbisogni clinici e gli scenari 
alternativi di cura e assistenza imposti 
dal Covid, visti dalle 11 angolazioni 
espositive in cui tradizionalmente si 
articola: hospital, sanità digitale, dia-
gnostica, laboratorio, Mit, Medetech, 
sanità animale, Horus, terza età, primo 
soccorso e salute amica. Nell’ottica di 
contenere la circolazione del virus, pre-

visto anche un significativo arricchi-
mento dell’offerta nel campo del-
l’igiene e della sanificazione degli spazi 
in ambito sanitario, con gli sponsor tec-
nici che nello stesso perimetro po-
tranno presentare il proprio catalogo 
agli operatori di settore. 

CURE, OLTRE LA DICOTOMIA 
TRA OSPEDALE E TERRITORIO
In un layout dinamico tra contenitori 
nuovi e collaudati, la ribalta spetterà 
alle apparecchiature di terapia inten-
siva per neonati e adulti, ma anche alle 
idee innovative per rifondare l’architet-
tura dell’intero sistema sanitario sul pa-
radigma ospedale, domiciliarità e 
residenzialità. Si conferma ampio lo spa-
zio riservato al mondo della disabilità, 
con prodotti e servizi speciali per l’orto-
pedia e la riabilitazione, sia fisica che 
neurologica. Più il fiore all’occhiello rap-
presentato dal progetto Cohousing, un 
vero e proprio esempio di ambienti con-
divisi, funzionali e attrezzati che carat-
terizzano questo tipo di residenzialità 
sociale, allestito all’interno del quartiere 
espositivo all’ombra delle Due Torri. 
Desta interesse poi il debutto di Exposa-
nità Toolbox, la cassetta degli attrezzi 
digitale dove condividere gratuitamente 
documenti, video, studi e ricerche che 
potranno essere utili a tutti i professio-
nisti dei servizi sanitari nella gestione 
dell’emergenza epidemiologica. Fuori 
dalla “galassia” Covid-19, la carrellata di 
novità annunciate includerà anche i la-
boratori di emodinamica ed elettrofisio-
logia, con un’area dimostrativa ospitata 
all’interno del salone Hospital dedicata 
alla sala operatoria emodinamica. Iniet-
tore angiografico, ecografo, navigatore 
circolatorio, ablatore e lampada sciali-
tica alcune delle attrezzature mediche in 
mostra, che verranno presentate agli 
operatori nelle loro funzionalità innova-
tive. Per la parte convegnistica, da non 
perdere il dibattito tra manager sanitari 
che in un ciclo di incontri si confronte-
ranno per risolvere la dicotomia delle 
cure tra presidio territoriale e ospeda-
liero. Anche se «almeno nel medio pe-
riodo difficilmente potremo 
dimenticare la relazione umana nelle 
professioni di cura» osserva Pavarelli, 
inevitabile sarà infine la disamina in 
prospettiva della telemedicina, cruciale 
per leggere gli orizzonti tecnologici del 
Ssn. ■ Giacomo Govoni

Verranno tracciati da Exposanità 2022, che scalda i motori in vista del ritorno in presenza nella cornice di BolognaFiere. Giù il 
velo dall’11 maggio, per un’edizione che mostrerà scenari di salute alternativi a quelli tradizionali

I sentieri healthcare di domani

11 ANGOLAZIONI ESPOSITIVE  

Hospital, sanità digitale, diagnostica, 
laboratorio, Mit, Medetech, sanità animale, 
Horus, terza età, primo soccorso e salute amica
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S
e Cosmofarma 2021 è riuscita a 
trasmettere una sensazione di ri-
partenza, l’edizione 2022 del-
l’evento leader nell’ambito del-
l’health care, del beauty care e 

di tutti i servizi legati al mondo della far-
macia, mette al centro la necessità di colla-
borare per evolvere. “Incontri Ri-avvicinati. 
La Sinergia al Centro” è, infatti, il claim del-
la manifestazione che si terrà a BolognaFie-
re dal 13 al 15 maggio. Incontri Ri-avvicinati 
tra gli operatori di settore, ma anche e so-
prattutto ri-avvicinamento fisico tra pazien-
te-cliente e farmacista. «Attraverso la cam-
pagna di comunicazione abbiamo voluto 
sottolineare l’importanza del contatto e del-
la relazione che, in particolare all’interno del-
la farmacia, rappresenta il fondamento del-
l’attività quotidiana. È ciò che i cittadini han-
no dichiarato di porre al primo posto, insie-

me alla salute», afferma Roberto Valente, con-
sigliere delegato di Bos srl (joint venture tra 
BolognaFiere Cosmoprof S.p.A. e Senaf) che 
organizza l’evento. Durante la pandemia i far-
macisti e le farmacie sono stati, e si confer-
mano tuttora, punto di riferimento strategi-
co nella lotta al Covid-19 grazie alle loro com-
petenze e alla capacità di rinnovarsi accet-
tando le sfide del cambiamento. Oggi non a 
caso si contano ben 31mila farmacisti vac-
cinatori. Quello della sinergia è la strada da 
percorrere in questo momento di evoluzio-
ne per la professione; una direzione già 
tracciata dall’edizione straordinaria ReAzio-
ne. «Lo scorso settembre siamo stati sorpresi 
noi stessi dai risultati raggiunti da ReAzio-
ne, che è andata oltre le aspettative pre-
miando il nostro grande impegno e la nostra 
passione (un calendario di 50 convegni, 
quasi 50mila presenze, ndr). Con altrettanta 
energia ma con una visione più ampia ci av-
viciniamo all’edizione 2022 di Cosmofarma 
Exhibition», racconta Francesca Ferilli, di-
rettore generale di Bos. «Stiamo lavorando 
per rendere quella di maggio un’edizione di 

Cosmofarma proiettata verso il futuro, ma a 
servizio del farmacista. Il nostro obiettivo è 
quello di fornire una prospettiva sull’evolu-
zione del settore, creando sinergia tra gli at-
tori». 

L’UNIONE FA LA FORZA
Anche per la 25esima edizione è conferma-
ta la partnership tra Cosmofarma, Federfar-
ma, Fofi, Fondazione Cannavò e Utifar, una 
collaborazione che si riflette nel programma 
di eventi formativi e informativi proposta dal-
la fiera, in particolare nel filone istituziona-
le, teso a fare il punto sullo scenario politi-
co ed economico. Il palinsesto si articolerà in 
altri due filoni tradizionali: quello scientifi-
co per approfondire i temi di maggior at-
tualità grazie al coinvolgimento di esperti 
provenienti dal mondo dell’università e del-
la ricerca; quello manageriale con l’obietti-
vo di proporre nuovi spunti per rendere sem-
pre più performante e competitiva la far-
macia. Cosmofarma rinnova, inoltre, la col-
laborazione con Cosmetica Italia, la voce del-
l’industria cosmetica nazionale e della sua fi-

liera e in particolare con il Gruppo cosmeti-
ci in farmacia. «Il consiglio qualificato dei far-
macisti, supportato dall’offerta di prodotti e 
servizi di alta qualità, è ormai centrale e im-
prescindibile per le persone che, attente 
alla propria salute e al proprio benessere ge-
nerale, si rivolgono e si affidano a loro», com-
menta il presidente Luigi Corvi. 

LE NOVITÀ  
DELLA MANIFESTAZIONE
Non mancheranno momenti di approfondi-
mento specifico con aree espositive ricono-
scibili nei padiglioni. «Per il 2022- aggiun-
ge Francesca Ferilli- abbiamo pensato di in-
trodurre alcune novità allargando la nostra 
proposta nell’ambito delle iniziative specia-
li con l’obiettivo di indirizzare il farmacista 
verso nuovi trend e fornirgli l’opportunità di 
ampliare le proprie conoscenze, attraverso ap-
profondimenti verticali atti a soddisfare le 
nuove esigenze del mercato». Un’area spe-
ciale, Cosmofarma Digital, sarà dedicata 
allo sviluppo digitale in farmacia. L’obietti-

vo è quello di aiutare i professionisti a for-
marsi in ambito digitale per sostenere e pro-
muovere il loro business. Altra novità è la 
Sport Zone, che ospiterà realtà del mondo del-
lo sport e nella quale domanda e offerta 
avranno modo di confrontarsi. Gli sportivi che 
si rivolgono al farmacista come consulente 
per il proprio benessere, troveranno tutte le 
ultime novità di prodotto, dall’alimentazio-
ne ai medicamenti, dagli orologi sportivi ai 
dispositivi medici di ultima generazione. La 
formazione la farà da padrona, con la possi-
bilità di partecipare a un ricco programma di 
appuntamenti di approfondimento dedicati, 
presentazioni dei prodotti più innovativi e in-
terventi di professionisti del settore (fisiote-
rapisti, nutrizionisti e farmacisti specializzati). 
Infine, Cosmofarma Junior in Farma accen-
derà i riflettori sulla pediatria in farmacia, con 
uno spazio dedicato ai prodotti e ai servizi per 
la cura del bambino dall’infanzia all’adole-
scenza.  

ATTESI RITORNI
A queste iniziative si aggiungono le espe-
rienze che già nella scorsa edizione hanno re-
gistrato il consenso del pubblico: innanzitutto 
Cosmofarma PetCare, progetto espositivo de-
dicato alla veterinaria in farmacia che pone 
il focus sulla salute dell’animale, promuo-
vendo l’applicazione di soluzioni innovative. 
Del resto, la farmacia rappresenta un cana-
le privilegiato per la vendita dei principali 
prodotti per l’alimentazione e la cura degli 
animali. In larga parte del 2021 le vendite 
hanno segnato un sensibile trend in cresci-
ta: +10,2 per cento rispetto allo stesso periodo 
del 2020. Da non perdere la terza edizione Co-
smofarma Young, la vetrina per le aziende 
emergenti nate da non più di due anni, che 
permette ai partecipanti di avere all’interno 
della manifestazione un contenitore di ser-
vizi, visibilità e strumenti. Tra i bonus, ri-
cordiamo la possibilità di organizzare incontri 
con buyer italiani e internazionali, l’oppor-
tunità di trovare nuove opportunità di busi-
ness e instaurare relazioni. Si rinnoverà poi 
l’appuntamento con il Nutraceuticals Hub e 
Conference (nuovo format che prevede sia-
no i medici a parlare ai farmacisti di inte-
grazione alimentare e nutraceutica). Il Co-
smetic Summit affronterà la trasformazione 
in corso nel settore dermocosmetico e l’evo-
luzione del modo in cui i consumatori sco-
prono, scelgono e acquistano in farmacia. 
■ Francesca Druidi

Sinergie vincenti:  
è questa la strada da percorrere 
Un’occasione di confronto sui temi di attualità per il farmacista e la farmacia. Uno spazio di scambio di informazioni su prodotti e 
servizi per aumentarne l’efficienza e la professionalità. Conto alla rovescia per la 25esima edizione di Cosmofarma Exhibition

NELLA SPORT ZONE 

Gli sportivi che si rivolgono al farmacista come 
consulente per il proprio benessere, troveranno 
tutte le ultime novità di prodotto, dall’alimentazione 
ai medicamenti, dagli orologi sportivi ai dispositivi 
medici di ultima generazione
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stica tende ad aumentare e ciò non è 
sempre a vantaggio dell’ammalato. Il 
mercato tende a sostenere i benefici e 
a minimizzarne la tossicità certamente 
non a vantaggio di prescrizioni razio-
nali. Per questo nel mio libro cerco di 
tracciare un cammino che gradual-
mente attraverso il controllo del bre-
vetto sviluppi un impiego più 
razionale dei farmaci».  

Le case farmaceutiche sosten-
gono che il brevetto è fondamen-
tale per l’innovazione, ma è 
davvero così?
«Non è vero che il brevetto è necessa-
rio per l’innovazione. Si è avuta innova-
zione in molti campi anche senza 
brevetto. In molti casi un brevetto non 
rappresenta un’innovazione. Ad esem-
pio, molti farmaci brevettati agiscono 
con lo stesso meccanismo per la stessa 
indicazione. Solo il primo è innovativo, 
gli altri sono fotocopie. L’industria non 
è interessata a fare confronti, perché se 
un farmaco della stessa classe è meglio 
degli altri, gli altri dovrebbero essere 
esclusi dalla rimborsabilità. Se un far-
maco è un salvavita in generale ha un 
prezzo alto e quindi non può essere di-
sponibile per gli ammalati dei Paesi a 
basso reddito. È giusto? Credo dovrebbe 
esserci una licenza obbligatoria per 
poter mettere a disposizione di tutti il 
farmaco a un prezzo ragionevole». 

Come andrebbe riformato il set-
tore dei brevetti dei farmaci per 
porre un argine alla deriva com-
merciale dell’industria farmaceu-

tica? C’è secondo lei la volontà po-
litica di farlo?
«Nel libro, come detto, descrivo un 
percorso graduale da attuare nel 
tempo. Passa attraverso l’abolizione 
del marchio e l’uso del nome generico, 
il brevetto deve essere riservato alla 
reale innovazione, si può passare a una 
imprenditoria non-profit sostenuta da 
fondi pubblici. In un primo tempo per 
i farmaci riguardanti le malattie rare 
che non vengono studiate, per ragioni 
economiche, dall’industria farmaceu-
tica. Si può arrivare anche a designare 
un premio importante per chi fa un’in-
novazione utilizzata da tutti. Potrebbe 
sembrare un sogno, ma nulla è impos-
sibile. Quando ero giovane sembrava 
impossibile un Ssn, eppure è arrivato».  

Troppi farmaci scoraggiano la 
prevenzione?
«Esiste la necessità di una grande ri-
voluzione culturale che metta al cen-
tro dell’attenzione un termine 
dimenticato: prevenzione. Le malattie 
croniche e i tumori si possono in gran 
parte evitare, non piovono dal cielo. 
Siamo noi che ce le auto-infliggiamo 
attraverso le cattive abitudini di vita 
che tutti conosciamo ma non evitiamo. 
La prevenzione e il mercato della me-
dicina hanno un conflitto di interessi. 
Nell’interesse dei pazienti e della co-
munità deve prevalere la prevenzione. 
Analogamente, la sostenibilità del Ssn 
dipenderà dalla capacità di privilegiare 
la prevenzione». 

Ha sottolineato come la priorità 
sia vaccinare tutto il mondo per 
non favorire la diffusione di nuove 
varianti. Perché secondo lei non si 

procede con la concessione delle li-
cenze di fabbricazione per pro-
durre vaccini sufficienti per tutti?

«Vaccinare tutto il mondo non è un 
atto di beneficienza verso i Paesi po-
veri, ma è un investimento egoistico, 
perché come ha detto molto bene 
anche Papa Francesco “non ci salve-
remo da soli”. Troppe parole e pochi 
fatti. Se non vacciniamo tutto il mondo 
ritorneranno da noi varianti che po-
trebbero essere più contagiose. Omi-
cron ne è una prova». 

L’Agenzia italiana del farmaco 
(Aifa) ha autorizzato due antivi-
rali, Molnupiravir e Remdesivir, 
per la cura del Covid. È un passo in 
avanti per il trattamento del virus 
o il vaccino resta la strada mae-
stra? Cosa dobbiamo attenderci nei 
prossimi anni?
«I nuovi farmaci possono essere utili 
per chi risponde parzialmente ai vac-
cini, come pazienti immunodepressi per 
via di trattamenti chemioterapici a 
causa di tumori o pazienti che hanno 
subìto trapianti d’organo. L’attività di 
questi prodotti è legata a un rapido im-
piego subito dopo il contagio. Avremmo 
invece bisogno di farmaci che agiscano 
quando la malattia Covid-19 è già pre-
sente. I nuovi farmaci, quindi, non so-
stituiscono i vaccini che rimangono il 
rimedio fondamentale per combattere 
la pandemia». ■ Francesca Druidi

>>> continua dalla prima

Farmaci

LA VACCINAZIONE È UN INVESTIMENTO 

Se non vacciniamo tutto il mondo ritorneranno da 
noi varianti che potrebbero essere più contagiose
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L
a pandemia ha avuto impatti de-
cisamente negativi sul settore 
farmaceutico. Infatti, sebbene le 
aziende farmaceutiche non ab-
biano mai fermato le proprie at-

tività, è anche vero che la pressione sugli 
ospedali è stata tale che tutte le attività chi-
rurgiche e ambulatoriali sono state ridotte 
o addirittura sospese e questo ha inevita-
bilmente portato ad una contrazione delle 
vendite del canale ospedaliero e in parte an-
che del canale delle farmacie. Inoltre, le sup-
ply chain sono state sottoposte a stress mai 
visti prima, dovuti alla scarsità di materie 
prime e materiali di produzione che nel caso 
dei colliri sono in parte sovrapponibili a 
quelli necessari per i vaccini. «Il Covid-19 
ha però sicuramente riacceso l’attenzione 
sul settore facendo emergere con forza l’im-
portanza di avere produzioni farmaceutiche 
nazionali di alto livello e il più possibile au-
tosufficienti» spiega Mario Federighi, ceo 
della Farmigea, azienda farmaceutica con 
sede a Pisa che ha vissuto in prima linea la 
fase della pandemia. La società è specia-
lizzata nella ricerca, sviluppo, produzione 
e commercializzazione di prodotti per l’of-
talmologia. Fondata nel 1946 e guidata dal-
la famiglia Federighi, opera sia a livello na-
zionale che internazionale esportando in più 
di cinquanta paesi.    

Com’è nata la società e con quali 
obiettivi?
«La società nasce quando Antonio Federi-
ghi decide di rilevare un piccolo opificio di 
prodotti chimico-cosmetici con l’intenzio-
ne di sviluppare un’impresa di medicinali 
e garantire così un futuro ai suoi tre figli, 
dando vita a “Farmigea, Istituto Chimico 
Farmaceutico Sperimentale”. Negli anni 
l’azienda si è focalizzata dapprima nella pro-
duzione di farmaci ostalmici e ginecologi-
ci per poi, negli anni 2000, abbandonare 
questi ultimi e specializzarsi definitiva-
mente in ostalmologia. Nel 2001, Mario Fe-
derighi, terza generazione della famiglia, as-
sume il ruolo di amministratore delegato di 
Farmigea e trasferisce l’azienda nell’at-
tuale stabilimento. Sotto la sua guida, Far-
migea cresce a livello internazionale e si di-
versifica arricchendo la propria offerta con 
nuovi servizi». 

Quali sono attualmente le specializ-
zazioni che ha conseguito l’azienda? 
«Ad oggi Farmigea rappresenta una delle 
principali Cdmo ostalmiche europee grazie 
alla vasta gamma di servizi offerti, dallo svi-
luppo al supporto regolatorio, e ad uno dei 
più grandi stabilimenti d’Europa, capace di 
produrre tutte le forme ostalmiche sterili nel 
rispetto dei più elevati standard di qualità. 

Inoltre, l’azienda ha un portafoglio prodotti 
ampio che comprende farmaci, dispositivi 
medici e integratori alimentari, indicati per 
le principali malattie ostalmiche, come la 
sindrome dell’occhio secco, le malattie in-
fiammatorie e il glaucoma. I prodotti sono 
distribuiti in più di cinquanta paesi nel mon-
do in private label e, attraverso i propri di-
stributori, a marchio Farmigea». 

Per quali ragioni nel corso degli 
anni ha deciso di dedicarsi ad un seg-
mento specifico?
«La vista è un senso importantissimo per 
l’uomo e gli occhi sono un organo com-
plesso che richiede approcci altamente 
specifici nella cura, che devono tenere con-

to sia delle modalità di somministrazione 
unica sia dell’alto impatto sulla qualità del-
la vita dei pazienti. La nostra azienda sin de-
gli anni Sessanta ha compreso le peculia-
rità di questo settore tanto da dedicarcisi 
completamente. Questa scelta e il know how 
che ne è derivato sono la vera forza di Fa-
ringea. Infatti, i nostri partner cercano in-
terlocutori che siano in grado di consigliarli 
e indirizzarli in maniera chiara e semplice 
verso le soluzioni più efficaci e innovative 
disponibili sul mercato, riuscendo laddove 
è possibile anche ad anticipare i loro biso-
gni e quelli dei loro clienti». 

Quali sono le caratteristiche che 
contraddistinguono l’offerta aziendale 
sul mercato?
«Come azienda siamo in grado di rispondere 
a tutte le principali esigenze delle imprese 
che operano nel settore dell’ostalmologia o 
che ci si vogliono affacciare. Nel nostro sta-
bilimento possiamo infatti produrre tutte le 
principali forme ostalmiche sterili, comprese 
le creme e i gel. Inoltre, abbiamo un grup-
po di esperti dedicato allo sviluppo conto 
terzi capace di trasformare le idee dei no-
stri partner in prodotti finiti. A tutto questo 
si aggiunge una lista di farmaci e disposi-
tivi medici che coprono tutte le principali 
patologie dell’occhio». 

Quali ritiene essere i prodotti di 

punta dell’offerta e quali sono i bene-
fici per i clienti?
«Sicuramente tra tutti i prodotti del nostro 
listino quelli che nascono dal nostro di-
partimento di ricerca e innovazione sono 
quelli di maggior interesse. La nostra ricerca 
è da sempre guidata dai principi di effica-
cia e biocompatibilità che si concretizzano 
in prodotti brevettati con componenti di ori-
gine naturale e altamente tollerati dai pa-
zienti». ■ Luana Costa

La lezione della pandemia
L’emergenza pandemica ha impattato negativamente anche sul settore farmaceutico ma ha fatto emergere l’importanza 
dell’autosufficienza. L’esperienza di Mario Federighi, ceo della Farmigea

Mario Federighi, ceo della Farmigea di Pisa 

www.farmigea.it

Farmigea è una realtà in continua evoluzione che punta ad essere il primo in-

terlocutore nel mondo per ogni azienda che sfida il mercato dell’oalmologia 

e in tal senso sta lavorando per ampliare ancora di più la gamma di servizi e 

prodotti. Sotto il profilo produttivo è al lavoro per ottenere due importanti au-

torizzazioni: nel breve termine l’autorizzazione per le produzioni destinate alle 

sperimentazioni cliniche e nel medio l’autorizzazione Fda necessaria per le pro-

duzioni per gli Stati Uniti. A tutto ciò viene affiancata anche la ricerca indiriz-

zata alla creazione di prodotti innovativi. 

IN CRESCITA COSTANTE

EFFICACIA E BIOCOMPATIBILITÀ  

Questi principi guidano la nostra ricerca e si 
concretizzano in prodotti brevettati con 
componenti di origine naturale e altamente 
tollerati dai pazienti
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M
antenersi nel gruppo di 
testa nella gara globale 
per attirare investi-
menti, ricordando al 
mondo che nessun al-

tro Paese europeo dispone di un giaci-
mento di risorse ed eccellenze nelle 
life science paragonabile a quello ita-
liano. Con circa 1500 miliardi di dol-
lari- tanti ne stima l’Italian American 
Pharmaceutical Group- pronti a essere 
investiti in ricerca e sviluppo farma-
ceutico tra il 2020 e il 2022, non può 
che essere questo secondo Massimo 
Scaccabarozzi l’imperativo categorico 
per un’industria italiana del farmaco 
che intenda avvantaggiarsi su compe-
titor agguerriti come Francia e Ger-
mania nella corsa alla leadership euro-
pea. «Oggi che a seguito della 
pandemia è stata riconosciuta ovun-

que l’importanza strategica della fi-
liera della salute- sottolinea il presi-
dente di Farmindustria- è fondamen-
tale essere efficaci e veloci per non 
perdere terreno nella competizione in-
ternazionale. Le aziende farmaceutiche 
stanno dando il loro contributo desti-
nando 4,7 miliardi aggiuntivi in tre 
anni a produzione e ricerca in Italia, 
con progetti facilmente cantierabili che 
potrebbero portare 8000 nuovi posti di 
lavoro solo nelle nostre imprese». 

SPESA FARMACEUTICA,  
RIPENSARE I MODELLI  
DI FINANZIAMENTO
Anche se nell’ultimo decennio la far-
maceutica italiana ha collezionato nu-
meri da record sul versante export (+74 
per cento contro una media Ue del 48 
per cento, solo tra il 2015 e il 2020) is-
sandosi da due anni sul tetto d’Europa 
per produzione di farmaci con un va-
lore di 34 miliardi di euro, per Scacca-
barozzi non è tempo di sedersi sugli al-
lori. Quanto piuttosto di mettere i 
detentori di capitale nelle condizioni di 
incrementare gli 1,62 miliardi di euro 
investiti nel 2020, pari già al 13 per 
cento del totale dell’industria manifat-
turiera italiana, che diventano 3 mi-
liardi contando anche quelli sugli im-
pianti produttivi. «Ma per 
farlo-sostiene Scaccabarozzi- è neces-
sario assicurare il coordinamento delle 
politiche sanitarie e industriali, innan-

zitutto adeguando le risorse al biso-
gno di salute dei cittadini e all’invec-
chiamento della popolazione. Con l’ar-
rivo di terapie sempre più avanzate e 
personalizzate in particolare, occorre 
ripensare la governance e i modelli, 
ormai antichi, di finanziamento della 
spesa farmaceutica che impongono co-
sti altissimi alle imprese attraverso il 
ripiano degli sfondamenti di quella 
ospedaliera». Da questo punto di vista 
il numero uno di Farmindustria ritiene 
fondamentale che i due tetti di spesa 
(convenzionata e acquisti diretti) ven-
gano rimodulati in modo dinamico per 
ottimizzare le risorse ed evitarne il 
mancato utilizzo, come è toccato a ben 
5,5 miliardi di euro tra il 2017 e il 
2021. «Il contesto internazionale sem-
pre più competitivo- prosegue Scacca-
barozzi- richiede poi regole e incentivi 
nuovi: il rafforzamento del credito di 
imposta alla ricerca per farmaci e vac-
cini e il superamento temporaneo delle 
limitazioni del regime sugli aiuti di 

stato, ad esempio, vanno in questa di-
rezione e se resi strutturali posso dare 
risultati molto importanti».  

BREVETTI, PRINCIPALI  
GARANTI DEL FLUSSO  
DI INVESTIMENTI
C’è poi un altro valore distintivo del 
nostro sistema farmaceutico, che in 
piena pandemia ci ha permesso ad 
esempio di non andare in default nep-
pure nelle fasi più intense di accapar-
ramento di farmaci: una densità del-
l’ordito industriale unica in Europa, 
con un contributo bilanciato tra il 43 
per cento di realtà a capitale italiano in 
forte espansione su mercati prima non 
presidiati, e il 57 per cento di aziende 
a capitale estero che hanno rinvigorito 
il nostro tessuto produttivo. Un patri-
monio di competitività che è priorita-
rio salvaguardare anche in un’ottica di 
emancipazione dall’Ue nella partita 
delle forniture vaccinali, scommet-
tendo sul Pnrr come alleato strategico. 
«Il Pnrr può rivelarsi uno strumento 
chiave- sostiene Scaccabarozzi- per 
ammodernare un Paese che, non di-
mentichiamo, è coinvolto nelle fasi 
produttive di 5 su 6 vaccini anti-Co-
vid, fa parte della rete internazionale di 
produzione di antivirali ed è all’avan-
guardia nelle pubblicazioni biomedi-
che, nei test rapidi e negli studi cli-
nici. Al contempo occorre mantenere 
forte il riconoscimento del ruolo della 
proprietà intellettuale, perché senza la 
spinta agli investimenti garantita dai 
brevetti oggi non si potrebbe benefi-
ciare dei vaccini, fondamentali per su-
perare la crisi pandemica e ritornare a 
una vita normale». L’esperienza pande-
mica, infine, ha segnato un punto di 
svolta nella transizione verso la digital 
health con l’aumento delle iniziative di 
telemedicina e la riduzione del ricorso 
a ricoveri, ma anche un rinnovato im-
pegno nell’accesso alle cure legate ad 
altre aree patologiche. «Oggi assi-
stiamo a un’evoluzione straordinaria- 
conclude Scaccabarozzi- soprattutto 
nel campo delle terapie personalizzate, 
che rappresentano il 40 per cento di 
tutti i farmaci in pipeline. Quanto alle 
aree, la parte del leone spetta all’onco-
logia seguita dalle neuroscienze, im-
munologia e cardiovascolare, mentre 
una forte specializzazione si sta svi-
luppando anche nelle biotecnologie, 
nei vaccini e negli emoderivati».  
■ Giacomo Govoni

Domare i competitor nelle life science
In forza di numeri da record collezionati nell’ultimo decennio, l’industria farmaceutica italiana punta a consolidare il suo ruolo 
nevralgico all’interno della filiera europea della salute. Superando gli antichi modelli di governance

Massimo Scaccabarozzi, presidente di 

Farmindustria

Investimenti
Risorse, espresse in dollari, che 

saranno destinate a ricerca e 

sviluppo farmaceutico tra il 2020 

e il 2022, secondo una stima 

dell’Italian American 

Pharmaceutical Group 

1500 mld

Farmaci
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I
l settore dell’importazione parallela ha 
subìto per diversi anni in Italia una 
fase di stallo. Rispetto ad altri Paesi eu-
ropei, la normativa italiana risultava 
essere particolarmente stringente, li-

mitando l’importazione di farmaci di fascia 
A. Tuttavia, grazie ad importanti sforzi por-
tati avanti dall’Associazione importatori 
medicinali italiani è stato possibile aprire un 
dialogo costruttivo con Aifa. Gian Maria 
Morra, in qualità di presidente dell’asso-
ciazione e ceo della società GMM Farma, ha 
promosso una virtuosa collaborazione pub-
blico-privato. Inoltre, Aifa ha svolto un ac-
curato lavoro di studi e analisi del settore sin-
tetizzato nel primo rapporto Osmed sul 
monitoraggio di import-export di farmaci e, 
infine, ad adottare la determinazione diret-
toriale 357/2001 che dal 1 marzo 2021 pre-
vede la possibilità di accedere alla procedu-
ra semplificata anche per i farmaci in lista 
di trasparenza (rimborsati). Infatti in caso di 
riduzione del 7 per cento del prezzo del far-
maco rispetto al prezzo del prodotto già com-
mercializzato in Italia, si prevede un’appro-
vazione automatica dei farmaci di fascia A 
importati, permettendone inoltre la rim-
borsabilità. «Grazie all’acquisito nuovo qua-
dro normativo, il settore dell’importazione 
parallela in Italia sta subendo un’importan-
te crescita» conferma Gian Maria Morra.  

Quali sono i principali servizi che ven-
gono richiesti oggi dal mercato?
«Le esigenze che vengono espresse dal 
mercato sono sempre le stesse ma con 
standard qualitativi molto più elevati rispetto 
al passato. In particolare, per quanto con-
cerne la distribuzione farmaceutica, risulta 
fondamentale riuscire a offrire un ventaglio 
di servizi altamente performanti. I nostri 
clienti sono molto esigenti sui tempi di con-
segna e la disponibilità dei prodotti. Le far-
macie sono alla ricerca di nuove opportuni-
tà di acquisto dal momento che i margini per 

loro si stanno gradualmente restringendo. La 
nostra missione è quella di offrire costan-
temente alle farmacie italiane nuove op-
portunità di acquisto da tutti i paesi del-
l’Unione europea garantendo al tempo stes-
so il massimo livello di sicurezza grazie ad 
uno scrupoloso lavoro regolatorio lungo tut-
ta la supply chian. GMM vuole sostenere la 
farmacia italiana in un momento delicato di 
trasformazione del settore». 

In che modo la società vi fa fronte?
«Gmm Farma ha investito nella realizzazione 
di nuovi uffici e di un nuovo magazzino pres-
so l’Interporto Campano, con la creazione di 
una propria officina di riconfezionamento, la 
prima in Italia dedicata interamente alla la-
vorazione di medicinali di importazione, la 
quale internalizza un’attività che consente di 
velocizzare il processo di messa in com-
mercio dei farmaci. Abbiamo rapporti di par-
tnership con i principali distributori farma-
ceutici europei con i quali collaboriamo nel-
le nostre ricerche e condividiamo tempe-
stivamente informazioni commerciali e lo-
gistiche. La logica di partnership è stata este-
sa anche alle officine di riconfezionamento 
le quali, nonostante GMM abbia investito in 
un’officina propria, riteniamo essere un at-
tore fondamentale il cui sviluppo sarà de-
terminante per l’intero settore. Anche con 
loro abbiamo sviluppato un dialogo continuo 
quasi facessimo parte della stessa azienda. 
Condivisione di informazioni, flessibilità 
sono e saranno centrali in un contesto sem-
pre più difficile e instabile anche a causa del-
la pandemia. Inoltre, abbiamo investito per 
digitalizzare l’esperienza di acquisto della far-
macia. I nostri clienti possono connettersi 
con noi e ordinare in qualsiasi momento dal 
proprio gestionale ottenendo velocemente in-
formazioni chiave».  

Quali sono gli obiettivi che si prefig-
ge la proposta aziendale e quali van-
taggi offre?

«Il nostro obiettivo è innovare il settore del-
l’importazione di medicinali, in termini di ri-
sparmio per gli attori coinvolti nel proces-
so, adeguandolo agli standard degli altri pae-
si europei. L’importazione parallela offre van-
taggi sia ai nostri clienti retail che al siste-
ma sanitario nazionale. Gli ultimi dati Aifa 
informano che su una spesa complessiva di 
circa due miliardi di euro l’anno per la spe-
sa farmaceutica, il mercato dei farmaci im-
portati si assesta a circa 150 milioni di euro. 
L’obiettivo pertanto è quello di avvicinarsi 
e raggiungere Paesi che invece raggiungo-
no grazie all’importazione parallela rispar-
mi consistenti. Infatti, a livello europeo i ri-
sparmi aggregati derivanti dall’importa-
zione parallela raggiungono circa 5,5 miliardi 
di euro. Lo sconto del 7 per cento su tutti i 
farmaci importati rappresenta un’opportunità 
di risparmio per i cittadini e il Ssn. La riforma 
implementata da Aifa per il mercato del-
l’import modernizza il mercato farmaceuti-
co italiano. I benefici non saranno immediati 
ma nel medio termine siamo sicuri che por-
teranno un aumento della concorrenza nel 
mercato farmacia ed un maggiore dinami-
smo che porterà posti di lavoro qualificati e 
risparmi consistenti per gli attori coinvolti. 
La nostra volontà d’altronde è quella di ren-

dere l’import di medicinali in un’attività be-
nefica per il nostro Paese capace di portare 
risparmi ma addirittura contribuire ad alle-
viare il fenomeno della carenza dei medici-
nali». 

In che modo il settore farmaceutico in 
ottica retail (farmacie) è cambiato sul-
la scorta della diffusione della pande-
mia?
«Il periodo pandemico ha portato a una con-
trazione di alcuni comparti farmaceutici. 
GMM Farma ha modificato il proprio core 
business, volgendo il proprio sguardo anche 
ad altre opportunità del mercato europeo, 
ampliando il portafoglio di prodotti com-
mercializzati in farmacia. Il costante lavoro 
del team di ricerca ha permesso all’azienda 
di individuare alcune categorie merceolo-
giche su cui puntare come cosmetici, inte-
gratori e dispositivi medici. La farmacia ita-
liana, così come il Paese, sta cambiando. La 
digitalizzazione delle procedure punta sem-
pre più ad una farmacia smart e vicina alle 
reali esigenze dell’utente 2.0».  

In tal senso, quali sono le prospetti-
ve offerte per il futuro?
«In quanto pionieri nella commercializza-
zione dei farmaci paralleli, ci proponiamo 
come partner ideale per le circa 19mila far-
macie italiane. Vogliamo offrire alle far-
macie e ai cittadini opportunità di acquisto 
ben maggiori di quelle attuali consenten-
do un risparmio sempre più significativo. Al 
tempo stesso, ci proponiamo di contribui-
re a risolvere almeno in parte il problema 
oggi molto sentito dei medicinali carenti. 
La nostra capillarità e velocità potrebbe per-
mettere di far arrivare velocemente in tut-
te le farmacie italiane alcuni farmaci oggi 
mancanti per i cittadini. Per arrivare a que-
sto però sarebbe necessario un intervento 
normativo da parte di Aifa. GMM è pronta 
dal momento che ritiene il benessere della 
farmacia e del cittadino una sua priorità».  
■ Luana Costa

Cresce l’importazione di farmaci

Gian Maria Morra, presidente dell’Associazione 

importatori medicinali italia e ceo della società 

GMM Farma di Nola (Na) -  www.gmmfarma.it

Gian Maria Morra, presidente dell’Associazione importatori medicinali italiani e ceo della società GMM Farma, fa il quadro della 
distribuzione farmaceutica sul territorio nazionale. «Offriamo servizi altamente performanti. I nostri clienti sono molto esigenti 
sui tempi di consegna e la disponibilità dei prodotti»

Prospettive positive
Il settore dell’importazione parallela in Italia incide per appena l’1 per cento del 

mercato farmaceutico, mentre la media degli altri Paesi europei si attesta al 5 per 

cento. I margini di crescita del settore, e di GMM Farma, dunque, sono davvero 

notevoli nel breve e medio periodo. La rivoluzione non guarda solo all’esterno ma 

parte dall’interno, il modello imprenditoriale adottato punta su un team giovane ma 

qualificato, lo scopo è quello di far restare al Sud menti che solitamente migrano 

trovando lavoro al Nord o all’estero. La ricerca di talenti consente a GMM Farma di 

investire sulla formazione e mantenere in azienda persone motivate e determinate, 

circa il 40 per cento dei dipendenti è under 30 e l’azienda punta ad ingrandire il team 

e le competenze per offrire un servizio sempre più all’avanguardia. 
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Farmaci

N
ei due anni appena passati, ci 
siamo accorti di quanto sia 
importante la disponibilità di 
ausili farmaceutici acquista-
bili in qualsiasi momento e 

in totale autonomia e sicurezza. È l’obiet-
tivo che iFarma si pone già da anni, ben 
prima dell’emergenza sanitaria. L’azienda 
vende e noleggia i propri distributori auto-
matici in tutto il territorio nazionale nel 
mercato farmacia. «Abbiamo sviluppato 
una strategia di vendita di un prodotto che 
oggi è in grado di offrire un fondamentale 
servizio H24 alle farmacie e ai propri clienti 
– spiega l’amministratore unico Francesco 
Iodice -. I nostri distributori automatici, at-
traverso l’impiego di alcune importanti tec-
nologie, garantiscono la salubrità dei 
prodotti inseriti, l’integrità degli ingombri 
e la sicurezza nell’erogazione. Noi siamo 
naturalmente orientati alla massima soddi-
sfazione del nostro cliente primario, che è il 
farmacista, offrendogli una serie di servizi 
racchiusi in un macchinario con specifiche 
caratteristiche tecniche e tecnologiche uni-
che sul mercato: un prodotto molto avan-
zato, configurato per la semplicità di 
utilizzo del farmacista in primis e poi per il 
cliente finale che lo utilizza dall’esterno. In-
somma, una macchina supertecnologica ma 
di semplice uso».   

Come siete riusciti a integrare l’eco-
sostenibilità nel vostro lavoro?
«La scelta dei nostri prodotti è anche una 
scelta responsabile. Tutte le macchine sono 
dotate di un gruppo refrigerante ecologico 
ad alta prestazione. Siamo stati i primi, nel 
mercato farmacia, a promuovere questa so-
luzione già da qualche anno, finalmente 
oggi diventata obbligatoria. Tale refrigera-
zione consente al nostro cliente primario di 
avere un macchinario versatile in cui poter 
inserire tutte le tipologie di prodotto che in-
teressano. Diamo così la possibilità di ge-
stire diverse categorie merceologiche 
soddisfacendo tutte le esigenze del cliente 

finale: dai classici profilattici ai prodotti di 
automedicazione, dai prodotti per gli spor-
tivi a quelli per le mamme, come ad esem-
pio il latte in polvere. Le nostre macchine 
sono in grado di erogare diverse tipologie 
di ingombro prodotto tramite l’ausilio di 
speciali spintori; garantiscono l’integrità 
per mezzo di un ascensore di accompagna-
mento; assicurano la salubrità attraverso la 
funzione di temperatura controllata Haccp. 
Abbiamo anche studiato tutta una serie di 
controlli elettronici e gestionali che per-
mettono di monitorare e comandare la mac-

china a distanza, dalla farmacia o da qual-
siasi dispositivo dotato del sostware dedi-
cato. Unitamente ai nostri partner, 
condividiamo l’ecoprogetto: tutti i nostri di-
stributori sono costruiti con materiali at-
tenti alla sostenibilità ambientale. Non solo 
quindi per l’unità di raffreddamento, che 
usa un gas non tossico, ma anche per le 
componenti in plastica, all’80 per cento ri-
ciclata e al 20 per cento non di derivazione 
dal petrolio e l’impiego di poliuretano eco-
logico per l’isolamento termico. Inoltre, gli 
impianti che illuminano la vetrina sono co-

stituiti da barre led a diodi ad alta lumino-
sità e a basso consumo. Un’attenzione ne-
cessaria all’ambiente».  

Quanto e come è cambiato l’uso dei 
vostri macchinari alla luce della pan-
demia?
«Per la nostra azienda, la pandemia è stata 
inizialmente un momento di riflessione, che 
si è poi tradotto in un secondo momento di 
ricerca di nuove tecnologie legate alle esi-
genze del mercato. Con la pandemia, la di-
stribuzione automatica è incrementata 
notevolmente: il distributore automatico 

riesce a erogare 24 ore su 24 e conferisce 
un prodotto/servizio non vincolato da un 
rapporto sociale, ovvero elementi cruciali 
in particolare nel primissimo periodo pan-
demico. L’automatizzazione è stata un 
grosso aiuto per i nostri clienti, anche in 
termini di gestione degli accessi nelle far-
macie. Per seguire queste esigenze, ab-
biamo cominciato a commercializzare un 
macchinario più innovativo, che potesse ri-
spondere ancora meglio al difficile mo-
mento in atto. È un distributore che riesce, 
attraverso delle caratteristiche tecniche 
specifiche, a erogare un prodotto senza che 
il cliente finale abbia la necessità di toccare 
il macchinario: si può selezionare ciò che si 
vuole acquistare semplicemente avvici-
nando il dito alla tastiera, si può pagare con 
carta di credito contactless e il vano di pre-
lievo si apre automaticamente dopo aver ri-
cevuto il prodotto dall’ascensore di 
accompagnamento. Si tocca solo ciò che si 
compra, con vantaggi di igiene considere-
voli». ■ Elena Bonaccorso

L’automazione  
a supporto delle farmacie
Francesco Iodice, amministratore unico di iFarma, racconta il lavoro della propria azienda, leader nel settore dei distributori
automatici di ultima generazione per il mercato farmacia

Francesco Iodice, amministratore unico di iFarma. 

L’azienda ha sede a Gozzano (No)

www.distributorifarma24.it  

«I nostri clienti primari – aggiunge Iodice – sono sempre state le farmacie del territorio nazionale. Un forte aumento nella domanda 

e un incremento importante delle vendite hanno ampliato le nostre prospettive. Abbiamo già tante proposte di partnership che 

ci arrivano dall’estero e riceviamo frequentemente richieste da partner importanti. Non escludiamo di iniziare a esportare il no-

stro made in Italy, inteso come know-how e competenza, fattori che identificano il nostro marchio, a oggi riconosciuto distinta-

mente. Stiamo già trattando per nuove filiali in concessione, nuovi punti che possano replicare il nostro vero valore aggiunto, 

cioè il metodo di lavoro e l’alto livello di assistenza fornito alla nostra clientela».

UN OCCHIO AL FUTURO

MASSIMA IGIENE 

Abbiamo ideato un distributore che riesce, 
attraverso delle caratteristiche tecniche specifiche, 
a erogare un prodotto senza che il cliente finale 
abbia la necessità di toccare il macchinario 
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L
a Biofarmex è un’azienda farma-
ceutica operante dal 2003 nel 
settore Healthcare, la cui mis-
sion si basa sullo sviluppo e 
sulla commercializzazione di 

prodotti ad elevata efficacia e sicurezza per 
il benessere e la salute umana. Per il conse-
guimento di tali obiettivi, l’azienda è co-
stantemente impegnata nel proporre sul 
mercato italiano nutraceutici unici e di alta 
qualità attraverso la ricerca di forme farma-
ceutiche innovative ad elevato potenziale, 
come ad esempio la tecnologia brevettata 
“gel-tab masticabile” utilizzata per la pro-
duzione di una specifica gamma di prodotti. 
I nutraceutici prodotti con questa tecnolo-
gia si presentano sottoforma di gelatine ma-
sticabili, uniche nel loro genere, progettate 
per promuovere una rapida ed efficiente di-
gestione e un completo assorbimento dei 
principi attivi. La tecnologia nasce da ap-

profonditi studi scientifici nel settore nutra-
ceutico, e racchiude tutti i passaggi che 
vanno dalla formulazione fino al confezio-
namento. 
L’unicità di questo innovativo sistema di 
somministrazione risiede nella sua forma 
farmaceutica basata su una matrice gelati-
nosa all’interno della quale gli ingredienti 
liposolubili sono emulsionati e solubilizzati 
in una fase acquosa e dispersi omogenea-
mente sottoforma di miliardi di minuscole 
goccioline. La formazione di queste goccio-
line comporta un’elevata superficie di con-
tatto tra gli enzimi digestivi e le stesse 
goccioline. Ciò si traduce in un aumento 
della biodisponibilità dei principi attivi, poi-
ché una maggiore superficie di contatto pro-
muove una rapida scomposizione degli 
ingredienti lipidici rendendone più efficace 
l’assorbimento. Uno studio ha evidenziato 
che l’utilizzo di questa tecnologia ha pro-

mosso un aumento della biodisponibilità di 
principi attivi del 44 per cento rispetto ad 
una tradizionale capsula sost-gel. 
Anche il processo di confezionamento gioca 
un ruolo importante sull’unicità della tec-
nologia. Infatti, esso è progettato per pre-

servare i principi attivi dalla luce e dal con-
tatto con l’ossigeno, in modo tale da garan-
tire un’elevata stabilità e freschezza. Ogni 
gelatina viene lavorata in atmosfera inerte, 
per ridurre al minimo gli effetti indesiderati 
dell’ossidazione, ed è blisterata individual-
mente in fogli di alluminio per preservare 
la freschezza dei componenti. 
Un aspetto importante da non sottovalutare 
quando si parla di somministrazione nutra-
ceutica è quello di favorire una buona com-
pliance del paziente, attraverso l’assunzione 
di forme farmaceutiche quanto più tollera-
bili possibili e facili da ingerire. Le gelatine 
si assumono facilmente, possono essere ma-
sticate, non necessitano di acqua e presen-
tano un gradevole sapore grazie all’utilizzo 
di aromi naturali. Per tale motivo, la tecno-
logia si presta adatta per tutti, soprattutto 
per i bambini e gli anziani che tendono ad 
avere maggiori difficoltà. ■ Luana Costa

Nutraceutica:  
l’importanza di forme farmaceutiche innovative
Quando parliamo di nutraceutica un ruolo chiave è giocato dalla scelta oculata di forme farmaceutiche innovative in grado di garantire 
elevati assorbimenti dei principi attivi e allo stesso tempo di favorire la compliance dei pazienti attraverso sistemi di somministrazione 
quanto più tollerabili possibili e facili da ingerire

Biofarmex ha sede a Salerno - www.biofarmex.it
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Integratori

I
l modello italiano degli integratori 
alimentari è stato presentato lo 
scorso 31 gennaio al Padiglione Ita-
lia di Expo 2020 Dubai nel corso 
della settimana tematica dedicata a 

“Salute e Benessere”. Il settore degli inte-
gratori alimentari è da anni in positivo 
trend di crescita e rappresenta oggi a tutti 
gli effetti un’eccellenza produttiva del no-
stro Paese che riunisce 2.500 aziende e 
circa 22mila addetti. Il valore di mercato 
sfiora i quattro miliardi nel 2020, regi-
strando una crescita del 6,8 per cento ri-
spetto all’anno precedente. Questa forte 
accelerazione è dovuta a una maggiore 
consapevolezza da parte dei consumatori 
sul ruolo degli integratori alimentari e alla 
prontezza del settore nell’adattarsi alle esi-
genze degli italiani durante la pandemia, 
sempre più attenti al mantenimento del 
buon stato di benessere e salute. «La trac-
ciabilità della filiera, la qualità delle mate-
rie prime, la sicurezza produttiva e l’inno-
vazione tecnologica garantiscono al 
prodotto italiano il suo posizionamento 
come “premium” sia a livello europeo sia 
mondiale. Quella degli integratori, infatti, 
è una filiera composta da aziende solide e 
dinamiche, con un’altissima vocazione al-
l’investimento in ricerca e sviluppo», sot-
tolinea Germano Scarpa, presidente Fe-

derSalus (Associazione nazionale produt-
tori e distributori di prodotti salutistici), 
l’Associazione italiana rappresentativa del 
comparto.  

PRODOTTI DI CONSUMO  
QUOTIDIANO
Nel 2021, per la prima volta, gli integratori 
alimentari multivitaminici sono stati in-
seriti nel paniere dei prezzi al consumo di 
Istat. Secondo una recente ricerca Censis, 
sono 32 milioni gli italiani che fanno uso 
di integratori alimentari e vitamine, come 
sostegno alla dieta oppure per rafforzare il 
sistema immunitario e gestire lo stress e 
l’ansia. «Gli integratori alimentari sono en-
trati a far parte della quotidianità di tante 
persone, come dimostra ad esempio l’in-
gresso nel paniere Istat dei multivitami-
nici, e sempre più diffusa è la consapevo-
lezza del loro ruolo, ben definito all’interno 
della prevenzione primaria, così come 
quella dell’importanza di una guida 

esperta nel corretto utilizzo di questi pro-
dotti», aggiunge il presidente Scarpa. La VI 
Indagine di Federsalus sulla filiera mostra 
come, nonostante le difficoltà che hanno 
caratterizzato questi due anni di emer-
genza sanitaria, il comparto sia in buona 
salute. L’indagine- condotta su un cam-
pione pari al 51 per cento degli associati, 
240 aziende nazionali e multinazionali di-
stribuite su tutto il territorio nazionale- 
fotografa la vitalità del settore e la grande 
fiducia del pubblico nei confronti di questi 
prodotti.  

UN SETTORE  
CHE PRODUCE VALORE
Resilienza e capacità innovativa sono i 
punti di forza della filiera. La situazione 
pandemica ha accelerato i piani di digita-
lizzazione delle aziende: il 73 per cento ha 
digitalizzato i processi lavorativi e il 52 per 
cento ha incrementato le opportunità di 
lavoro da remoto. Tuttavia, molte delle tra-
sformazioni erano già state programmate 

“ante Covid-19”: il 47 per cento delle 
aziende aveva, infatti, già avviato investi-
menti in tecnologie digitali, promosso una 
cultura digitale (36 per cento) e avviato 
strategie di marketing digitale (31 per 
cento). Il 53 per cento delle aziende se-
gnala investimenti che si collocano tra il 5 
e il 10 per cento del fatturato. Più della 
metà delle imprese (56 per cento) ha au-
mentato gli investimenti nel 2020 rispetto 
all’anno precedente. In generale: tecnolo-
gie digitali, sviluppo delle competenze di-
gitali, sostenibilità e formazione del per-
sonale sono indicate come priorità di 
investimento per il futuro da oltre il 65 per 
cento delle aziende. Il richiamo alla re-
sponsabilità sociale attraversa il comparto: 
l’84 per cento delle realtà che ha dichiarato 
di aver intrapreso o che sono in fase di 
sviluppo iniziative per il raggiungimento 
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, è fo-
calizzata su responsabilità sociale e ridu-
zione dell’impatto ambientale, il 66 per 
cento è impegnata in innovazioni di pro-
dotto. 

LA SPINTA  
VERSO I MERCATI ESTERI 
La pandemia ha inciso sull’export, che nel 
2020 fa registrare un trend a valore nega-
tivo (-4,2 per cento), ciò nonostante l’atti-
vità verso i mercati esteri si conferma una 
leva di crescita fondamentale con ampi 
margini di sviluppo: il 54 per cento delle 
aziende dichiara che l’incidenza dell’ex-
port sul fatturato totale è inferiore al 25 
per cento. Sempre più aziende hanno av-
viato un’attività verso i mercati esteri: nel 
2014 il 43 per cento delle aziende dichia-
rava di non generare fatturato da export e 
altre attività estere, con riferimento al 
2020 lo dichiara solo il 25 per cento. Au-
menta, inoltre, la quota di aziende che di-
chiara un’incidenza del fatturato estero sul 
totale maggiore del 25 per cento nell’ul-
timo anno. I mercati europei sono sicura-
mente un punto di riferimento per le 
aziende italiane, che però si stanno orien-
tando sempre di più anche verso altri Paesi 
come Emirati Arabi, Stati Uniti, Cina e 
Russia. L’internazionalizzazione è uno de-
gli obiettivi principali per lo sviluppo del 
settore. Tra le altre priorità indicate da 
Scarpa, confermato presidente di Federsa-
lus a gennaio 2021, la volontà di promuo-
vere la cultura della prevenzione primaria, 
il consolidamento della rete di relazioni 
con le altre associazioni italiane e interna-
zionali del settore e l’incremento della fi-
ducia e della reputazione del comparto. 
■ Francesca Druidi

Una filiera virtuosa
Espressione di eccellenza del made in Italy, l’industria degli integratori alimentari italiana è riconosciuta in tutto il mondo per 
l’eccellenza dei suoi prodotti, per il dinamismo e la capacità innovativa che hanno reso il nostro Paese leader europeo del settore

Germano Scarpa, presidente FederSalus

Persone
Gli italiani che fanno uso di 
integratori alimentari e vitamine, 
secondo una recente ricerca 
Censis

32 mln
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l mercato italiano degli integratori 
alimentari è cresciuto negli ultimi 
anni, perché questi prodotti vengono 
sempre più utilizzati come supporto 
alla dieta e al benessere psico-fisico 

delle persone. È però indispensabile fornire 
informazioni scientificamente autorevoli, 
che aiutino la valutazione qualitativa di un 
integratore alimentare. «Nella produzione 
di integratori utilizziamo materie prime di 
qualità eccellente, tenendo in considera-
zione fattori importanti come la biodispo-
nibilità, la sinergia dei nutraceutici e il ri-
spettivo dosaggio, la massima riduzione de-
gli eccipienti», spiega il naturopata Rocco 
Di Fonso, ceo di Vital Program, azienda ita-
liana che realizza integratori alimentari 
funzionali alla biochimica, rispettando i 
principali processi biologici e metabolici 
che si svolgono continuamente nelle nostre 
cellule.  

La qualità dei prodotti Vital Program 
è garantita dall’esperienza ventenna-
le dei professionisti che seguono tut-
ta la filiera di produzione delle mate-
rie prime.
«Sì. Un integratore alimentare, oltre a 
soddisfare i fabbisogni nutrizionali, do-
vrebbe avere dei target ben precisi. La no-
stra novità, Immunovit, è senza dubbio una 
formulazione unica, che racchiude le mo-
lecole più importanti che intervengono nel-
la modulazione della risposta immunitaria. 
Immunovit è un integratore funzionale a 
base di molecole naturali che agiscono in 
una sinergia accuratamente studiata: Lat-
toferrina, Lisozima, N-Acetil-Cistiena, Vi-
tamina D3, Vitamina C, Zinco, Selenio, Vi-
tamina E, Beta-carotene, Quercetina, Estrat-
to di Rosmarino, Echinacea e Vitamine del 
gruppo B». 

Come si può definire la risposta im-
munitaria?
«È un insieme di complessi processi bio-
logici, dove i micronutrienti svolgono ruo-
li vitali e sinergici. Al fine di supportare la 
normale funzione immunitaria, la richiesta 
giornaliera di specifici micronutrienti può 
essere superiore rispetto alle normali as-
sunzioni raccomandate, specialmente in 
quei casi dove lo stile di vita e i fattori di 
rischio causano un depauperamento delle 
riserve corporee di vitamine e minerali, de-
terminando carenze multiple o marginali. 
I dati attualmente disponibili in letteratu-
ra indicano che un’integrazione con mi-
cronutrienti è in grado di modulare la fun-
zione immunitaria». 

Un componente fondamentale di 
Immunovit è la Lattoferrina.

«È una glicoproteina sempre più oggetto di 
interesse scientifico dalle caratteristiche im-
munomodulatorie e antinfiammatorie, ca-
pace di modificare positivamente le rispo-
ste alle infezioni sia di origine batterica che 
di origine virale. La Lattoferrina è inoltre 
coinvolta nel mantenimento dell’omeo-
stasi immunitaria, poiché è capace di re-
golare la produzione di citochine pro-in-
fiammatorie, che svolgono un ruolo im-
portante nel danno tissutale. Una funzio-
ne rilevante svolta da questa preziosa mo-
lecola è quella di modulare il metabolismo 
del ferro, che diviene alterato in caso di in-
fezioni batteriche o virali. In questo caso 
è in grado di ridurre il sovraccarico di fer-
ro all’interno dei siti di infiammazione; que-
sto si traduce, da un lato, in una minore di-
sponibilità di ferro per agenti patogeni, dal-
l’altro in una ridotta produzione di radica-
li liberi dell’ossigeno (Ros). Un altro effet-
to non trascurabile della Lattoferrina è 
quello di regolare l’attivazione di plasmi-
na, un enzima coinvolto nella dissoluzio-
ne dei coaguli». 

Un ruolo centrale lo svolge anche il 
Lisozima.
«Sì, perchè è un componente fondamenta-
le dell’immunità innata. È un enzima do-
tato di attività prevalentemente antimi-
crobica che si trova in quantità importan-
ti nelle secrezioni biologiche del nostro or-
ganismo, come saliva e liquido lacrimale. 
Il Lisozima svolge inoltre una moltitudi-
ne di funzioni fisiologiche, a seconda dei 
complessi molecolari che forma con altre 
molecole biologiche; di maggior rilievo vi 
è l’attività antivirale. Da segnalare anche 

le attività antinfiammatorie e di regola-
rizzazione della flora batterica intestinale».  

L’azione dell’integratore prevede la 
co-integrazione di Vitamina C e Quer-
cetina. Qual è il beneficio apportato da 
questa “combinazione”?
«In uno studio pubblicato su Frontiers In 
Immunology (Biancatelli et al., 2020) è sta-
to dimostrato che la co-somministrazione 
di Vitamina C e Quercetina esercita un’azio-
ne antivirale sinergica. La Vitamina C è in 
grado di rigenerare la Quercetina, aumen-
tandone la biodisponibilità, per cui le due 
sostanze in oggetto creano una sovrappo-
sizione di proprietà antivirali e immuno-
modulanti. La Quercetina è un flavonoide 
dalle proprietà antiossidanti (agisce da 
scavenger di radicali liberi), antinfiam-
matorie, antivirali e immunoprotettive. 
In particolare, secondo numerosi studi in 
vivo e in vitro, questa molecola agisce su 
diversi bersagli fisiologici, come l’inibizione 
di enzimi pro-infiammatori, come la fo-

sfolipasi A2 e la lipossigenasi». 
Il vostro integratore contiene anche 

Vitamina D, Beta-carotene, Selenio, 
Zinco e Vitamine del gruppo B. 
«La Vitamina D è un modulatore della ri-
sposta immunitaria, coinvolta nella rego-
lazione dell’immunità innata e adattativa. 
Il Beta-carotene è il precursore della Vi-
tamina A, una vitamina liposolubile che 
contribuisce alla differenziazione dei tes-
suti epiteliali e delle cellule del sistema im-
munitario. Supporta, tra l’altro, la risposta 
immunitaria intestinale, nonché la funzione 
di barriera. Anche la Vitamina B6 è coin-
volta in diversi processi immunitari. Vita-
mina B12 e Folati sono entrambe coinvol-
te nel metabolismo metilativo, per cui, a li-
vello immunitario, supportano la normale 
produzione e formazione delle cellule T e 
la normale produzione di anticorpi. Zinco 
e Selenio supportano la maturazione e la 
funzione dei linfociti T, la produzione di an-
ticorpi».  ■ Leonardo Testi

Un integratore alimentare dovrebbe essere concepito per poter soddisfare target ben precisi. Rocco Di Fonso spiega come la 
sua azienda abbia sviluppato nel campo della biochimica e della nutraceutica un prodotto in grado di elevare le difese 
immunitarie dell’organismo

Potenziare la risposta immunitaria

Rocco Di Fonso, ceo della Vital Program di 

Stornara (Fg) - www.vitalprogram.it
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R
endere il mondo migliore 
non è una chimera se di-
venta impegno di tutti. 
Quando l’attenzione e il 
senso di responsabilità si 

traducono nel rispetto del ciclo di vita 
dell’intero Pianeta, allora non è così 
impossibile realizzare quel sogno.  
E laddove preservare l’ambiente di-
venta la precisa scelta di un’azienda far-
maceutica, disposta a confrontarsi sul 
mercato delle multinazionali, il passo 
si abbrevia notevolmente. In questa di-
rezione coraggiosa si distingue la vi-
sion di Olesea Gurghes, che ha accolto 
la sfida di condurre in modo etico le at-
tività della propria azienda, dimo-
strando che è possibile, oltre che 
doveroso. Fondatrice della Pharma G, 
dopo aver maturato una lunga espe-
rienza nel campo, ha deciso di mettersi 
in gioco, puntando sul benessere della 
persona e riducendo al tempo stesso 
ogni impatto negativo sulla natura.  

Quali sono le coordinate irrinun-
ciabili e le priorità entro le quali si 

muove la sua azienda? 
«Dal dipendete al cliente finale, ogni 
singolo pezzettino viene curato se-
guendo una linea volta alla tutela della 
salute e dell’integrità, ponendo una 
grande attenzione sul risultato finale, 
senza dimenticarsi della qualità, e non 
solo. Certamente il nostro caposaldo è 
la sostenibilità, intesa come processo 
teso a preservare la natura e gli ani-
mali, offendo prodotti che mettano in 
connessione le esigenze di tutti. 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Soste-

nibile è un programma d’azione per le 
persone, il Pianeta e la prosperità sot-
toscritto nel settembre 2020 dai go-
verni dei 193 Paesi membri dell’Onu e 
io, nel mio piccolo, non potevo restare 
a guardare. Ho deciso di agire subito e 
di farlo in ogni momento del nostro la-
voro». 

E quali azioni avete intrapreso in 
questa direzione?  
«Quelle che portano verso l’innova-
zione, concetto che va molto di moda 
ma di cui spesso dimentichiamo il vero 
significato. Così, dalla composizione 
degli integratori alimentari, che sono 
senza glutine e lattosio e per cui ho 
preferito una formula vegan, al conte-
nitore delle compresse, cerchiamo di 

operare delle scelte che in maniera 
nuova portino reali benefici a tutti. Sce-
gliamo, dunque, di confezionare le pil-
lole in barattoli di plastica, facili da 
smaltire ma anche da poter riusare. I 
comuni blister, infatti, sono composti 
da plastica e alluminio che spesso il 
consumatore finale non sa dove smal-
tire, poiché dipende dalle regole del 
proprio comune e spesso si rischia che 
finiscano tra i rifiuti indifferenziati. Ma 
su queste pilloliere dubbi non ce ne 
sono». 

Oltre all’impatto zero sull’am-
biente, quali sono i benefici per le 
persone?
«Un esempio è la crema anticellulite 
Amaranto, anche quella di origine 

vegan, per cui è stato preferito il confe-
zionamento in bustine monodose. Que-
st’ultima permette di usare meno 
conservanti, antimicrobici o altre so-
stanze inutili o dannose per la nostra 
pelle. Senza dimenticare che una parte 
di quello che mettiamo sulla pelle fini-
sce nelle acque reflue durante la doccia. 
Spesso sono sostanze ittiotossiche (cioè 
tossiche per i pesci) possono danneg-
giare gli ambienti marini così come le 
sostanze derivate dal petrolio, siliconi 
e tante altre che non vengono tratte-
nute dai filtri. Il giro dei danni è molto 
breve perché la natura restituisce tutto 
quello che le diamo ed è per questo mo-
tivo che dobbiamo rispettarla». 

Un’azienda giovane nata sulla so-
glia della pandemia, come avete af-
frontato l’emergenza mondiale?
«Pharma G è una giovane società che 
opera da gennaio 2020 sul mercato nu-
traceutico e della cosmesi. Non è stato 
semplice gestire un inizio che ha do-
vuto fare i conti con una situazione così 
inaspettata. I processi hanno subito un 
rallentamento, ma questo non ha dis-
suaso dagli obiettivi. La rete vendita è 
ripartita, semmai con una consapevo-
lezza ancora più radicata in quello in 
cui abbiamo sempre puntato. Gli ultimi 
eventi di questi 2 anni hanno portato 
alla luce la consapevolezza che l’unico 
concetto vero è quello dell’esistenza di 
“una sola salute”, cioè di umani, ani-
mali e ambiente che condividono in-
sieme il medesimo ecosistema. Ecco il 
perché di questa scelta ecosostenibile. 
Non possiamo aspettare che sia lo Stato 
ad imporci una restrizione o un divieto. 
Creando una linea green ho cercato di 
trasmettere proprio questo messaggio 
agli altri, contribuendo alla salvaguar-
dia del Pianeta attraverso i miei pro-
dotti». ■ Lea Di Scipio

Conciliare salute  
della persona e del Pianeta
Olesea Gurghes, nella sua azienda nutraceutica Pharma G, ogni giorno persegue con la sua vision l’obiettivo di salvaguardare 
l’ambiente con precise scelte di processo e di prodotto

Olesea Gurghes, fondatrice di Pharma G

www.pharma-g.it

«Ho fondato la Pharma G – spiega Olesea Gurghes, fonda-
trice di Pharma G - nel gennaio 2020, mossa dal desiderio di 
dare un contributo personale alla salvaguardia dell’am-
biente. Le aziende non devono restare a guardare e con la 
mia linea green voglio lanciare un chiaro messaggio. Si pos-
sono avere prodotti di qualità rispettando l’ambiente, perché 

questa nostra sfida viene ripagata dalla natura che ci resti-
tuisce ciò che noi le diamo. Dalla scelta di formule vegan sen-
za glutine e lattosio, a quella di utilizzare un contenitore di 
compresse facili da smaltire e anche, volendo, da riusare, ci 
posizioniamo sul mercato nutraceutico e della cosmesi 
con responsabilità, seguendo precisi principi etici».

L’IMPEGNO VERSO SCELTE BEN PRECISE

IL MODUS OPERANDI 

Dal dipendete al cliente finale, ogni singolo 
pezzettino viene curato seguendo una linea 
volta alla tutela della salute e dell’integrità 

Integratori
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Q
uello dell’emergenza pan-
demica è per tutti noi un pe-
riodo molto particolare, che 
ci ha costretti a modificare 
il nostro modo di vivere e di 
interfacciarci con gli altri. 

Abbiamo indossato la mascherina e ab-
biamo rinunciato a gesti normalissimi 
come stringere la mano per salutarci o 
scambiarci un semplice abbraccio. «Per af-
frontare le nuove esigenze dei nostri 
clienti e della popolazione tutta, abbiamo 
dovuto modificare il nostro listino am-
pliandolo notevolmente e spostando l’at-
tenzione su tutto ciò che possa aiutare a 
dare delle risposte ai problemi del mo-
mento, sviluppando prodotti sempre più 
innovativi e di alta qualità». È questa l’at-
tuale riflessione di Santo Chilla, titolare 
della Crasmed Pharma, azienda che for-
mula e sviluppa integratori alimentari, al 
fine di soddisfare qualsiasi esigenza in tut-
ti campi del benessere umano. «L’espe-
rienza trentennale nel mondo del farma-
co, insieme al supporto di validissimi col-
laboratori, ci ha aiutato e consentito di ave-
re oggi un listino ampio e di grande qua-
lità, composto da prodotti per il sostegno 
alla persona, dando un supporto e inte-
grazione in vari settori specialistici che 
vanno dal cardiovascolare, osteoarticola-
re, respiratorio, gastroenterologico, neu-
rologico fino alla cura del proprio corpo e 
dell’aspetto fisico nel suo insieme».  
Santo Chilla vanta una lunga esperienza 
nel settore: «Sono laureato in Farmacia e 
fin dal 1987 ho collaborato con un’azien-

da ricoprendo, tra le altre, anche la fun-
zione di responsabile alle vendite e for-
mazione. Mi sono sempre occupato di que-
sti aspetti per quasi trent’anni, fino al 
2013, quando ho deciso di fuoriuscire dal-
l’azienda e fondarne una di mia proprie-
tà. Oggi noi ci occupiamo di integrazione, 
utile a fornire quegli elementi di cui l’or-
ganismo è carente». 
La società opera in diversi settori specia-
listici, spaziando dal cardiovascolare al re-
spiratorio fino all’energetico e alla cura 
della persona, come prodotti indicati per 
contrastare gli inestetismi della cellulite 
o di supporto alimentare in caso di carenze 
da ridotto assorbimento, spesso dovuto a 
patologie e/o all’avanzare dell’età. «I no-
stri prodotti di punta sono soprattutto 
quelli ideati a supporto del tratto respi-
ratorio ma anche quelli per favorire il me-
tabolismo energetico. L’offerta è molto va-
riegata, studiando le varie necessità ed esi-
genze sia del medico che del consumato-
re finale, cerchiamo sempre di essere in-
novativi e funzionali. Di recente stiamo 
lanciando una serie di prodotti per il set-
tore gastroenterologico: un aiuto in più per 
il benessere intestinale. Ma soprattutto, 
puntiamo moltissimo sulla nostra Spiru-
lina, “Spirulina Suprema Crasmed”. Spi-
rulina è il nome generico di una biomas-
sa essiccata ricavata dalla cosiddetta Alga 
Spirulina. Questo organismo è chiamato 
“alga” in modo improprio in quanto è un 
cianobatterio, che è il nutrimento dell’al-
ga stessa. La Spirulina viene considerata 
un “Super Food”, ossia un integratore ali-

mentare completo e ricco in nutrienti, qua-
li aminoacidi, vitamine A, B, C, E, calcio, 
ferro, magnesio e potassio tali da render-
lo ideale per gli atleti in quanto dona ener-
gia e tono muscolare. Infatti la sua fun-
zione principale, così come indicata sul-
la nostra confezione, è quella di “ricosti-
tuente e di sostegno”».  

La peculiarità della compressa di Spirulina 
di Crasmed Pharma è quella di essere pri-
va di eccipienti e conservanti, rendendo-
lo un ottimo prodotto. «Investiamo mol-
te risorse nell’utilizzo di tecnologie in-
novative, come anche nel controllo di qua-
lità. Oggi vorrei rivolgere un ringrazia-
mento speciale ai nostri collaboratori che 
con il loro impegno, professionalità e de-
dizione al lavoro, ci hanno fatto rag-
giungere risultati inaspettati. Guardando 
con entusiasmo al futuro, siamo convin-
ti che questo sia solo un punto di par-
tenza, e che con l’impegno di tutti fare-
mo di Crasmed Pharma una grandissima 
realtà italiana nel settore, non solo in 
campo nazionale ma anche in quello in-
ternazionale. Il nostro impegno è rivol-
to a salvaguardare la salute delle perso-
ne, consapevoli che ogni giorno mettono 
la loro vita nelle nostre mani. È eviden-
te che il periodo che stiamo attraversan-
do non è facile, negli ultimi due anni ab-
biamo registrato delle flessioni di mer-
cato, ma già ultimamente abbiamo regi-
strato segnali di ripresa. Stiamo guar-
dando con molta attenzione al mercato on 
- line, canale in cui finora non eravamo 
presenti avendo sempre prediletto il con-
tatto diretto, che nel nostro settore con-
ta tantissimo». ■ Luana Costa

Il settore degli integratori si affianca ormai stabilmente a quello farmaceutico offrendo prodotti di qualità e indicati per il benessere 
delle persone. L’analisi di Santo Chilla, titolare della Crasmed Pharma

Più che semplice integrazione alimentare

Crasmed Pharma ha sede a Savignano sul 

Panaro (Mo) - www.crasmedpharma.it

LA SPIRULINA 

È considerata un integratore alimentare ricco di 
nutrienti quali aminoacidi, vitamine A, B, C, E, 
calcio, ferro, magnesio e potassio, la cui funzione 
principale è “ricostituente e di sostegno”
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G
li ultimi anni hanno visto 
l’Italia e il mondo travolto da 
un’emergenza sanitaria glo-
bale senza precedenti. La 
pandemia però ha mostrato 

l’importanza dell’industria farmaceutica 
per la salute e la ripresa economica. Le 
imprese del farmaco in Italia continuano a 
creare sviluppo e possono farlo ancora di 
più, in un quadro di riforme che consideri 
la farmaceutica un settore strategico per 
occupazione qualificata, produzione ed ex-
port, proprietà intellettuale e investimenti 
in ricerca e tecnologia ma, soprattutto, per 
la salute e il benessere della popolazione 
e per la sicurezza nazionale. «La nutraceu-
tica, se gestita come la farmaceutica, si in-
serisce in questo processo con la necessità 
di creare valore aggiunto basandosi su dati 
scientifici, su ricerca e sviluppo, su qualità 
e controllo, adottando una comunicazione 
al passo coi tempi» spiega Michele Pironti, 
direttore generale, socio e consigliere de-
legato Consiglio di amministrazione di 
Aqma Italia, nata nel 2016 con l’obiettivo 
di contribuire attivamente allo sviluppo 
del settore nutraceutico italiano. La società 
oggi si posiziona come Pmi innovativa nel 
variegato panorama delle aziende che ope-
rano nel settore. 

In che modo la pandemia ha influito 
nel settore farmaceutico e della sa-
lute?  
«La pandemia, senza dubbio, ha fatto sen-
tire e fa sentire i suoi effetti in maniera si-
gnificativa e con una presenza che varia 
ovviamente tra settori. C’è da dire che 
anche i settori in crescita, se analizzati nel 
dettaglio spacchettati e suddivisi per ca-
tegoria, mostrano seppur una crescita glo-
bale anche una diversificazione che fa 

comprendere molte dinamiche e apre 
spazi di opportunità. Da una crisi così pro-
fonda e ancora fortemente presente, che 
ha accelerato tempi e processi di evolu-
zione, sicuramente chi era già avanti nei 
percorsi di sviluppo digitale e relazionale 
è riuscito a contenere i danni, anzi spesso 
ha trovato opportunità per crescere velo-
cemente». 

Quando nasce l’azienda e con quali 
obiettivi?
«Aqma nasce nel 2016 come start up in-
novativa e diventa Pmi innovativa a fine 
2021. L’azienda nata con un solo dipen-

dente esternalizzando praticamente tutte 
le attività, vanta, oggi, venti dipendenti e 
partnership consolidate. È focalizzata 
nello sviluppo di integratori alimentari 
funzionali. Il settore di riferimento è la 
nutraceutica che rappresenta il punto di 
incontro tra il settore alimentare e quello 
farmaceutico. Non ci dispiace definirci 

una “giovane multinazionale del far-
maco”, considerato che il nostro modello 
di attenzione e sviluppo è caratteristico 
del settore farmaceutico con un grande 
orientamento verso la qualità, la ricerca e 
lo sviluppo e con l’impiego di informatori 
medico-scientifici nell’informazione 
scientifica, in quanto i nostri prodotti sono 
prescritti dai medici e consigliati dai far-
macisti. Il dipartimento di ricerca e svi-
luppo di Aqma è costantemente al lavoro 
su attività di ricerca con frequenti studi 
clinici attivati e pubblicati ma anche su 
nuovi sviluppi e azioni di proprietà intel-
lettuale con oltre dieci marchi registrati, 
quattro brevetti depositati, un brevetto ap-
pena concesso. Il nostro obiettivo è quello 
di proseguire strategicamente la crescita, 
sviluppare, acquisire e lanciare nuovi 
brand, aumentare l’organico interno, pre-
sumibilmente quotarsi in borsa tra qual-
che anno». 

Quali sono i valori o le caratteristi-
che che contraddistinguono l’azienda 
sul mercato?
«Sicuramente ciò che ci contraddistingue è 
la competenza fornita da un team esperto e 
motivato, la qualità e il controllo da garan-
tire ai consumatori, ai medici e ai farmaci-
sti. A questo si aggiungono, un’elevata 
etica professionale e accurati livelli di com-
pliance, ricerca scientifica costante, altis-
simo valore scientifico delle linee di 
prodotto con continui studi clinici in pub-
blicazione, e infine trasparenza e corret-
tezza, associate a modelli di comunicazione 
e informazione innovativi e al passo coi 
tempi. Chi acquista le nostre linee o le con-
siglia investe e crede in noi ed è nostro 
compito garantire il valore e la qualità di 
questo investimento e di questa fiducia ac-
cordataci». 

Quali sono i principali servizi of-
ferti?  
«Non offriamo servizi ma sviluppiamo e 
commercializziamo prodotti. Le aree di ri-
ferimento principali sono le carenze di 
ferro in cui siamo presenti con la linea Fe-
rachel; l’area degli immunostimolanti, 
settore in cui siamo presenti con un lancio 
realizzato di recente del prodotto SQUDO 
compresse masticabili, nell’area osteoar-
ticolare con CIBIDES lipogel coperto da 
brevetto a cui si aggiungono la linea Me-
dronys per il fegato e il colesterolo oltre 
ad altre linee in concessione».  
■ Luana Costa

Il Paese sconvolto dalla pandemia guarda al settore della nutraceutica come nuovo anello di una catena che mira al benessere e alla 
salute delle persone. Ne parliamo con Michele Pironti, direttore generale, socio e consigliere delegato di Aqma Italia

Creare valore aggiunto  
attraverso la nutraceutica

Michele Pironti direttore generale, socio e 

consigliere delegato della Aqma Italia  

www.aqma.it

Investimenti e riconoscimenti
«Investiamo in ricerca e sviluppo e proprietà intellettuale con oltre dieci studi clinici 

pubblicati, brevetti e marchi registrati e depositati, nuovi prodotti e formulazioni 

sviluppate e commercializzate. Investiamo in innovazione, informazione e 

comunicazione» afferma Michele Pironti vincitore del Premio BizPlace Top 50 tra gli 

startupper più influenti d’Italia. Aqma ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui: è risultata 

prima classificata al premio eccellenze 2021 per l’informazione medico scientifica area 

nutraceutici, vincitore del bando regionale Start up Campania R&S, del bando Invitalia 

Brevetti+; ha effettuato con successo nel 2020 una campagna di equity crowdfounding 

con relativo aumento di capitale e altri riconoscimenti che mostrano che il percorso 

intrapreso presumibilmente è in linea col piano strategico aziendale.

OBIETTIVI 

Proseguire strategicamente la crescita e gli 
investimenti in R&S, sviluppare, acquisire e 
lanciare nuovi brand, aumentare l’organico 
interno, presumibilmente quotarsi in borsa tra 
qualche anno

Integratori
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N
atura, scienza, salute e tec-
nologie farmaceutiche. È 
possibile conciliare questi 
quattro elementi all’appa-
renza così distanti tra loro? 

Eppure non è mai stato così prioritario, 
soprattutto dal momento in cui si è svi-
luppata maggiore consapevolezza di tut-
ti rispetto al tema benessere. Migliorare 
la qualità della vita di ogni persona non 
può prescindere, infatti, dallo sviluppo di 
prodotti che soddisfino i consumatori. E 
in questo percorso non bisogna mai di-
menticare quelle regole, chiare e tra-
sparenti, che garantiscono sicurezza e sa-
lute. Nell’ultimo decennio, il settore che 
più è riuscito a coniugare questi aspetti 
è quello nutraceutico, innovativa fron-
tiera su cui le aziende italiane stanno 
scommettendo. Tra queste si distingue In-
pha Nutraceuticals, che investe ogni 
giorno per dare il proprio contributo a 
supporto della gestione di numerose pa-
tologie. «La nostra ventennale passione 
– spiega l’amministratore delegato Mar-
co Pratesi - si fonda nella ricerca delle mi-
gliori soluzioni. Grazie al lavoro sinergico 
di farmacisti, biologi e medici, siamo sta-
ti in grado, negli anni, di mettere a di-
sposizione dei pazienti nuovi prodotti, 
brevettati e supportati da studi clinici e 
in vitro. Inpha vanta un pacchetto di pro-
dotti attivi in diverse aree terapeutiche 
come neurologia, cardiologia, ginecolo-
gia, ortopedia, dietologia, geriatria, uro-
logia. Nel 2019 è nata, inoltre, Inpha Re-
search, centro di sviluppo di tecnologie 
nutraceutiche innovative che ha come 
obiettivo quello di garantire la bioac-
cessibilità e biodisponibilità dei principi 
attivi per permettere la riduzione dei do-
saggi e al contempo la massimizzazione 
dell’efficacia». 
Un’attenzione che non si è arrestata 

nemmeno durante il difficile periodo 
che il mondo intero ha vissuto per via del-
la crisi legata all’emergenza sanitaria. 
Anzi, questa azienda italiana ha trovato 
la giusta strada per scandagliare nuove 
opportunità, andando incontro a una ri-
chiesta sempre più esigente. 
«La pandemia – sottolinea Pratesi - non 
ha fermato né la crescita di Inpha né il 
lancio di nuovi prodotti. Anzi, sull’onda 
dell’aumento della domanda di integra-
tori specifici per rafforzare il sistema im-
munitario, oltre che nel segmento cal-
manti e sonniferi, sono state realizzate 
due nuove linee. La linea Immunorm® 
con tre prodotti immunostimolanti/im-
munomodulanti tra cui spicca Immu-
norm®D3 i cui principi attivi sono vei-
colati con tecnologia brevettata in na-
noemulsione, e la linea Ansierel® con un 
prodotto per il controllo dello stress e del-

l’ansia e uno per i disturbi del sonno, An-
sierel® Night, che vanta la tecnologia mu-
coadesiva Meglytech®. Infine, nell’ottica 
del miglioramento continuo, è stato de-
positato un brevetto formulativo (che van-
ta la tecnologia DissoFol-Zn®) per il pro-
dotto Normocis®400, leader di mercato 
per la gestione dell’iperomocisteinemia, 
un fattore di rischio cardiovascolare». 

Risultati che non si ottengono certo con 
l’improvvisazione, ma con sacrificio, stu-
dio e con la volontà di puntare sempre in 
alto, dimostrandosi pronti e professionali 
davanti ad ogni evenienza ed esigenza di 
mercato. 
«Inpha Nutraceuticals – racconta l’am-
ministratore delegato - è divenuta nel 
tempo un’azienda specializzata nello svi-
luppo di integratori alimentari e di ali-
menti a fini medici speciali ad elevato ra-
zionale scientifico. Nulla è lasciato al 
caso, perché si tratta di professionisti 
spinti dalla passione e consci dell’im-
portanza di un impegno continuo sul 
fronte della Ricerca e dello Sviluppo. Dal-
la realizzazione di prodotti con una spin-
ta in più, fino alla loro promozione me-
diante un marketing trasparente ed eti-
co presso la classe medica, questo è 
l’iter imprescindibile sul quale basiamo 
l’intero ciclo della produzione».  
Una storia che parte da due farmacisti che 
hanno creduto fortemente nella funzione 
degli integratori alimentari e nella po-
tenzialità delle sostanze naturali. «Inpha 
Nutraceuticals punta su un settore in 
grande espansione – conclude Pratesi - in 
quanto rappresenta un’innovazione nel 
rapporto tra abitudini alimentari e be-
nessere dell’organismo. Incrementare 
aspettativa e qualità di vita è il paletto en-
tro cui operiamo, attraverso un costante 
aggiornamento. La commercializzazione 
e la promozione dei prodotti avvengono 
attraverso una rete di informatori medi-
co scientifici, che su tutto il territorio ita-
liano, informano specialisti e medici di 
medicina generale. Inoltre, viene attri-
buita particolare importanza alla forma-
zione, un impegno esteso anche con il so-
stegno dei più importanti congressi». 
■ Lea Di Scipio

Sviluppare prodotti che soddisfino consumatori sempre più attenti e consapevoli. Applicare le tecnologie farmaceutiche alla 
nutraceutica. Inpha Nutraceuticals, con esperienza e professionalità, garantisce tutto questo 

La nuova frontiera del benessere 

Inpha Nutraceuticals ha sede a Mariano 

Comense (Co) - www.inpha.it 

In un momento in cui la pandemia mondiale ha messo in ginocchio l’econo-
mia e scosso il modo di intendere la vita, da parte dei consumatori è cambiata 

la percezione delle proprie priorità. La ricerca di prodotti di qualità, che nella 
piena trasparenza e sicurezza assicurino equilibrio tra benessere del proprio 
organismo e natura stessa, è diventata sempre più impellente. Inpha Nutra-
ceuticals, sin dalla sua nascita, ha puntato sulla ricerca e sullo sviluppo di so-
luzioni che vanno incontro a queste esigenze e, dunque, non si è fatta trovare 
impreparata. Anzi, sulla scia di sempre innovative opportunità,  ha lanciato nuo-
vi prodotti sia sul fronte del rafforzamento delle difese immunitarie che su quel-
lo dei calmanti e dei sonniferi. 

PUNTARE SULLA RICERCA PER 
MASSIMIZZARE LA QUALITÀ 

UN’OFFERTA TRASVERSALE 

Inpha vanta un 
pacchetto di prodotti 
attivi in diverse aree 
terapeutiche come 
neurologia, cardiologia, 
ginecologia, ortopedia, 
dietologia, geriatria, 
urologia

Integratori
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C
on sede produttiva nella pro-
vincia di Ferrara, l’azienda 
Alfa Omega ricerca e svi-
luppa integratori alimentari, 
probiotici, dispositivi medici, 

cosmetici, medicinali omeopatici e pro-
dotti veterinari conto terzi, contraddi-
stinti da un alto contenuto qualitativo. 
Infatti, unendo l’enorme potenzialità 
delle piante come sorgenti di salute e di 
benessere a un’analisi scientifica scru-
polosa, l’azienda ha fatto del proprio La-
boratorio Controllo Qualità, diretto dal 
dottor Piermaria Ambroso, un autentico 
fiore all’occhiello.  

Arrivata alla sua seconda genera-
zione, Alfa Omega è un’azienda mo-
derna e dal forte spirito di squadra, 
punto di riferimento nello sviluppo 
conto terzi di prodotti adatti tanto al-
l’uso veterinario, quanto a quello 
umano. Quanto è importante il con-
trollo qualità in un’azienda del vo-
stro settore?
«La qualità è da sempre uno dei pilastri 
fondamentali dell’azienda, a garanzia di 
un prodotto eccellente per i nostri clienti. 
In quasi quarant’anni di attività l’area 
del controllo qualità, di cui sono a capo, 
è diventata sempre più importante, gra-
zie anche a continui investimenti in ap-
parecchiature innovative, fino ad assu-
mere un ruolo fondamentale per 

garantire prodotti di valore, cosa che ci 
contraddistingue da sempre nel mercato. 
Da quando sono entrato a far parte di 
Alfa Omega, nel 2006, il catalogo dei 
prodotti si è arricchito sempre di più, in 
particolare l’anno scorso con i probio-
tici, per i quali abbiamo inaugurato un 
reparto interamente dedicato. Abbiamo 
investito tanto in ricerca e sviluppo, non 
solo per soddisfare la nostra clientela ma 
anche per far fronte alle richieste di au-
torità come l’Aifa. Un esempio tra queste 
è stata la valutazione degli alcaloidi pir-
rolizidinici». 

Cosa sono gli alcaloidi pirrolizidi-
nici?
«Gli alcaloidi pirrolizidinici, detti anche 
Ap, sono composti organici presenti in 
più di seimila specie di piante e svol-
gono una funzione di difesa dagli erbi-
vori o dai patogeni, oltre a essere tossici 
anche per l’uomo. Il problema è che 
molte di queste piante sono specie com-
mestibili o utilizzate a scopo officinale, o 
in alcuni casi piante infestanti che pos-
sono contaminare colture adiacenti al 

momento della raccolta. Ormai sono mol-
tissimi i casi di persone intossicate in 
diverse parti del mondo e la situazione in 
questi anni è diventata molto problema-
tica, al punto da richiamare l’attenzione 
di diverse autorità a tutela della salute 
come l’Ema, l’Oms e la Fao». 

Come avete risposto a questa sfida 

e nello specifico cosa vi hanno ri-
chiesto gli enti regolatori?
«In Alfa Omega lavoriamo da sempre 
piante officinali, di moltissime tipologie. 
Sono materie prime essenziali per la no-
stra attività produttiva e fonte di un’am-
pia gamma di prodotti. Già 5 anni fa ci 
siamo impegnati per rispondere a questa 
sfida quando Aifa ha richiesto di met-
tere a punto questo nuovo tipo di analisi, 
allo scopo di assicurare la qualità delle 
materie prime impiegate in produzione. 
Spesso le piante vengono contaminate 
proprio durante la raccolta e tra le mi-
sure raccomandate dagli enti regolatori 
che tutelano questo aspetto ci sono le 
Gacp, cioè un insieme di regole da se-
guire durante la coltivazione e la rac-
colta delle piante officinali. Come prima 
cosa, quindi, abbiamo deciso di avvalerci 
solo di fornitori che operano secondo 
Gacp, sia nel caso di piante spontanee 
che coltivate. In questo modo il rischio di 
contaminazione si riduce moltissimo at-
traverso una serie di passaggi obbligati, 
come il diserbo o la cernita manuale, la 
pulizia dei semi e l’ispezione dei campi 
prima della raccolta».  

Come avete sviluppato il metodo di 
analisi e perché è importante che sia 
rigoroso? 
«Quando arrivò la richiesta di Aifa non 
esistevano ancora metodi ufficiali per 
l’analisi degli alcaloidi pirrolizidinici. Lo 
scopo del nostro progetto è stato quello 
di sviluppare un rigoroso protocollo di 
analisi seguendo le linee guida europee 
Ich Q2 - Validation of analytical proce-
dures. Siamo partiti dagli alcaloidi pir-
rolizidinici indicati nel rapporto del-
l’Ema, abbiamo studiato i vari metodi 
presenti in letteratura e formulato un 
protocollo adatto al nostro materiale di 
partenza. Il metodo elaborato prevede 
l’utilizzo della cromatografia liquida 
Uplc accoppiata alla spettrometria di 
massa, una delle tecniche analitiche più 
all’avanguardia, perché rispetto all’Hplc 
tradizionale offre tempi di analisi più 
brevi, migliore potere risolutivo, sensi-
bilità e capacità di picco». 
■ Andrea Mazzoli

Protocolli di qualità  
per le analisi degli Ap
Con oltre trentacinque anni di esperienza nella realizzazione di prodotti conto terzi, l’azienda Alfa 
Omega ha messo a punto un metodo specifico per le analisi degli alcaloidi pirrolizidinici (Ap) in 
modo da assicurare la qualità del prodotto finito. Ne parliamo con il dottor Piermaria Ambroso, 
responsabile controllo qualità dell’azienda

Il dottor Piermaria Ambroso, responsabile 

controllo qualità dell’Alfa Omega di Copparo (Fe)

www.alfaomega.it

Fondata nel 1985 in provincia di Ferrara, l’azienda Alfa Omega è un punto di ri-
ferimento nello sviluppo e produzione di probiotici, integratori e altri prodotti 
destinati tanto all’uso veterinario, quanto a quello umano. Partendo dalle pe-
culiarità delle piante officinali, l’azienda realizza soluzioni per le più differen-
ti esigenze, grazie a una flessibilità produttiva attrezzata per produrre piccoli 
o grandi lotti, e a un laboratorio controllo qualità estremamente scrupoloso, 
fiore all’occhiello della società. Grazie alle proprie competenze e a know-how 
di oltre trentacinque anni, la società, su richiesta di Aifa, ha redatto un proto-
collo, inserito da gennaio 2022 nella letteratura ufficiale, per l’analisi degli al-
caloidi pirrolizidinici.

DALLE PIANTE OFFICINALI  

AI PRODOTTI MEDICINALI

UN PROTOCOLLO 

Lo scopo del nostro progetto è stato quello di 
sviluppare un rigoroso protocollo di analisi 
seguendo le linee guida europee Ich Q2
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Obiettivo benessere

S
cegliere la scarpa giusta è 
spesso un piacevole passa-
tempo. C’è chi vuole sempli-
cemente impreziosire il pro-
prio outfit, facendosi guidare 

unicamente da un puro senso estetico, e 
chi stabilisce priorità come qualità e co-
modità. Ma se pensiamo che la maggior 
parte della giornata la trascorriamo let-
teralmente “dentro le nostre calzature”, 
allora acquistare quelle più confortevoli 
diventa una necessità. Ciò è particolar-
mente vero per chi ha un “piede difficile” 
o soffre di patologie invalidanti. 
Per rispondere a tutte queste esigenze, 
Podartis mette in campo la sua espe-
rienza. «Da oltre 30 anni – spiega Ca-
millo Buratto – studiamo la biomecca-
nica del passo e sviluppiamo calzature, 
plantari e tutori per la prevenzione e il 
trattamento delle principali patologie a 
carico del piede come alluce valgo, chi-
rurgia, piede reumatico o diabetico».  
Negli ultimi anni la ricerca e i test in Ita-
lia e Francia col dottor Patrick Buenos, 
hanno portato Podartis a interessarsi a 
una problematica sociale di alto impatto 
quale “l’obesità”. La collaborazione col 
dottor Paolo Capodaglio, direttore al-
l’ospedale Auxologico di uno dei mag-
giori centri europei che si occupano di 
grave sovrappeso e obesità, ha permesso 
di testare e validare gli studi biomecca-
nici fatti sviluppando, primi a livello 
mondiale, una calzatura terapeutica de-
dicata. 
Nel mondo l’obesità è, infatti, una pato-
logia in costante crescita. Secondo l’Oms 
il numero dei pazienti è triplicato dal 
1975 arrivando nel 2016 a oltre 1.9 bi-
lioni di adulti in sovrappeso (Bmi>25), e 
650 milioni di obesi (Bmi>30). In per-
centuale sulla popolazione mondiale, si 
stima che il 39 per cento degli adulti so-
pra i 18 anni sia sovrappeso e il 13 per 
cento obeso. 
In Italia, secondo i dati 2016, il 35,3 per 
cento della popolazione adulta è in so-
vrappeso e quasi una persona su dieci 
(9,8 per cento) obesa. 
La causa primaria è uno squilibrio ener-
getico tra le calorie consumate e quelle 
spese. Un surplus calorico che viene im-
magazzinato dal corpo come tessuto adi-
poso, per via del consumo di cibi ad alta 
densità energica (zuccheri e grassi) e di 

un’inattività fisica dettata da una vita 
lavorativa sempre più sedentaria asso-
ciata a pigrizia e/o difficoltà di movi-
mento. 
Si tratta di una patologia cronica che 
compromette la salute psico-fisica e che 
va affrontata con un corretto stile di vita. 

Tuttavia, i dolori a carico di anca, ginoc-
chio, caviglia e piede rendono spesso dif-
ficile anche lo svolgimento quotidiano di 
semplici camminate.  
«Per facilitare il cammino – aggiunge 
Buratto - è fondamentale facilitare il 
cammino con calzature e plantari stabi-

lizzanti e ammortizzanti studiati ad hoc. 
L’obesità, infatti, ha effetti su tutto il 
corpo, compresi i piedi, alterandone la 
morfologia, la biomeccanica e la funzio-
nalità strutturale. Conseguentemente 
cambia anche lo schema del passo. I 
soggetti obesi hanno, infatti, fasi stati-
che del cammino più lunghe e fasi di-
namiche ridotte, una ridotta lunghezza 
del passo, una base di appoggio più al-
largata, momenti articolari più alti, so-
prattutto a livello del comparto mediale 
delle ginocchia. Al momento del con-
tatto del tallone al terreno, si ha, dun-
que, una maggiore durata di flessione 
plantare di caviglia e di ginocchio, nel 
tentativo di migliorare l’assorbimento 
dell’impatto al terreno. Ne deriva an-
che una minore attività muscolare a li-
vello del polpaccio rispetto ai normo-
peso, generando meno lavoro 
meccanico a livello di caviglia. Questo 
si traduce, in breve, in una minore effi-
cienza del cammino, il cui scopo ul-
timo è, appunto, la progressione in 
avanti. Per compensare tutti questi fat-
tori, i soggetti obesi si adattano a cam-
minare più lentamente per ridurre il 
carico che grava a livello delle artico-
lazioni degli arti inferiori e per ridurre 
il costo energetico del cammino. Da 
considerare nei soggetti obesi uno 
scompenso nella cinematica tra i due 
arti durante il cammino che può por-
tare a un carico asimmetrico sul ra-
chide e conseguente dolore lombare, 
condizionato dall’atteggiamento in 
iperlordosi con aumento delle forze 
compressive e di taglio a livello verte-
brale».  
La scelta della scarpa ideale, poste que-
ste premesse, sembra essere non solo 
urgente, ma foriera di ottime possibilità 
per chi decide di prendere in mano la 
propria vita, avere cura di sè e ottenere 
risultati che mai aveva pensato di rag-
giungere. 
«Posto che i pazienti con obesità – sot-
tolinea Buratto - usano calzature 1 o 2 
taglie superiori con caratteristiche am-
mortizzanti e destrutturate, il risultato è 
che il piede non è ben contenuto e le 
scarpe destrutturate accentuano l’insta-
bilità. Di conseguenza, queste non bloc-
cano adeguatamente il piede e nell’uso 
collassano, accentuando l’instabilità e il 

L’obesità, una patologia che interessa il 10 per cento della popolazione europea, può essere vinta con l’attività fisica e una corretta 
alimentazione. Gli studi di Podartis confermano che una scarpa idonea può realmente migliorare la qualità di vita, riducendo il dolore

Il primo studio di una calzatura  
terapeutica per pazienti con obesità

PIONIERI 

Obesità, una problematica sociale di alto 
impatto che ha portato Podartis a sviluppare e 
testare, primi al livello mondiale, una calzatura 
terapeutica dedicata 

Appoggiare in modo scorretto il piede a terra quando si cammina può causa-

re molteplici disagi, dolori, nonché concorre ad accentuare alcune patologie. 

Podartis ha messo la sua esperienza ventennale a servizio delle persone, co-

niugando salute ed estetica. In particolare, si è focalizzata su una delle pro-

blematiche più diffuse nel mondo e che in Italia non si riscontra di meno: l’obe-

sità. Quest’ultima richiede uno stile di vita sano, compresa l’attività fisica ed è 

fondamentale, per questo, facilitare il cammino con calzature e plantari sta-

bilizzanti e ammortizzanti studiati ad hoc.

FACILITARE IL CAMMINO
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dolore. La necessità di compensare da 
un lato la mancanza di ammortizzazione 
del piede, dall’altro di sopportare l’im-
portante peso, porta alla realizzazione 
della scarpa terapeutica Activity Dcs. 
Queste sono disponibili con volumi dif-
ferenti (calzate), per adattarsi all’au-

mento di peso o al dimagrimento del pa-
ziente. Hanno contrafforti prolungati per 
dare stabilità e guidare il passo. Sono 
predisposte al plantare su misura. Nello 
studio fatto all’auxologico si sono utiliz-
zati plantari protettivi Max Pad, con cu-
nei stabilizzanti sul retropiede, sostegno 
elastico della volta plantare e rivesti-
mento antibatterico ammortizzante dia-
pod Vibram. La suola biomeccanica Dcs, 
realizzata e brevettata dalla collabora-

zione tra Podar-
tis e Vibram, 
anticipa la 
fase di pro-
p u l s i o n e  
m i g l i o -
rando  
il roto-
l a -
mento del 
passo e resti-
tuendogli la sua 
normalità. È composta da un 
battistrada in gomma con alta re-
sistenza all’abrasione, una midsole 
in Eva ed un inserto Dcs in fibre com-
posite. L’inserto Dcs ha due funzioni: gli 
inserti portanti mediali e laterali al cal-
cagno, prevengono gli eccessi di prona-
zione e supinazione, impedendo alla 
suola di collassare. Le estensioni del Dcs 
sull’avampiede hanno l’effetto di un Afo, 
deformandosi in fase di appoggio, accu-
mulando energia, rilasciandola poi in fase 
di spinta, che è carente nei soggetti con 
obesità. Questo rilascio di energia per-
mette di agevolare significativamente la 
camminata, come dimostrato anche da al-
cuni studi con pazienti con problemi neu-
rologici. La calzatura activity Dcs, pro-
gettata per soggetti con obesità, svolge 
dunque la funzione di compensare i noti 
deficit biomeccanici, vicariando funzioni 

importanti di stabilità strutturale, equili-
brio e di spinta del piede, necessari per un 
cammino più efficiente, protetto e senza 
dolore» .■ Lea Di Scipio

ACTIVITY DCS 

La suola Biomeccanica 
agevola il rotolamento 
del passo. L’inserto 
DCS previene il 
collassamento suola e 
quindi il dolore alle 
ginocchia

Podartis si trova a Crocetta del Montello (Tv)

www.podartis.it
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Ortopedia

L
e lesioni cartilaginee e capsu-
lo-legamentose del ginocchio 
rappresentano le patologie più 
diffuse negli atleti in seguito 
a un evento traumatico. Il 

trattamento specifico di questo tipo di le-
sioni può essere conservativo e/o chi-
rurgico in base al tipo di danno riporta-
to, pertanto è fondamentale una diagno-
si precisa e tempestiva per intraprende-
re la strategia terapeutica più corretta. 
«Possiamo suddividere le patologie trau-
matiche del ginocchio in due tipologie 
principali: lesioni meniscali o legamen-
tose e danni osteocondrali» spiega il 
dottor Giuseppe De Angelis, specialista 
in ortopedia e traumatologia sportiva, me-
dico ufficiale del Perugia Calcio. 
«Per la prima tipologia di lesioni, il trat-
tamento è per lo più chirurgico. Nel caso 
di lesioni del menisco, rispetto a venti 
anni fa, l’obiettivo è quello di salva-
guardare il più possibile la struttura 
meniscale eseguendo direttamente una 
sutura chirurgica oppure una meniscec-
tomia selettiva. All’intervento chirurgi-
co possono essere associate, quando le 
condizioni lo richiedono, infiltrazioni di 
Prp (plasma ricco di piastrine), di cellu-
le mesenchimali oppure di acido ialuro-
nico. Gli studi più recenti in letteratura 
sono incentrati nel salvaguardare il più 
possibile la cartilagine del ginocchio 
per cercare di rallentarne il processo di 
deterioramento e prolungare la sua atti-

vità funzionale, al fine di ritardare la ne-
cessità di un intervento chirurgico più in-
vasivo come quello di una protesi». A tal 
riguardo, l’Università di Urbino sta por-
tando avanti, grazie alla collaborazione 
del dottor Giuseppe De Angelis con i pro-
fessori Italo Capparucci, Piero Sestili, 
Giorgio Diaferia e Alberto Migliore, uno 
Studio osservazionale sul trattamento del-
le condropatie di secondo e terzo grado 
trattate con infiltrazione di acido ialuro-

nico cross linkato e intercalato libero.  
«Riguardo alle lesioni legamentose, que-
ste interessano prevalentemente il lega-
mento crociato anteriore (Lca) del gi-
nocchio e necessitano di un’attenta va-
lutazione clinica, con prove specifiche bio-
meccaniche, per valutare l’instabilità 
dell’articolazione e quindi la necessità o 
meno di una ricostruzione chirurgica 
del legamento stesso. La tecnica di rico-
struzione dell’Lca da me utilizzata è 
quella messa a punto dal mio maestro, il 
professor Giuliano Giorgio Cerulli, se-
condo la quale viene prelevato un unico 
tendine, in prevalenza il semitendinoso, 
lasciandolo inserito nella sua porzione ti-
biale al fine di mantenere una buona va-
scolarizzazione del tendine stesso e per-
mettere una sua migliore osteo-integra-
zione».  

La seconda tipologia di lesioni trauma-
tiche è rappresentata dai danni osteo-
condrali. Esistono numerose possibili 
lesioni e/o sofferenze che possono pro-
vocare nell’atleta dolore, spesso associato 
a limitazione nell’attività sportiva, che ri-
chiedono un’attenta e scrupolosa valuta-
zione sia clinica che strumentale per rag-
giungere il miglior risultato possibile. 
«Negli ultimi anni sono stati fatti passi 
avanti nel trattamento di queste lesioni 
grazie all’utilizzo di nuove tecniche in-
novative sia dal punto di vista conserva-
tivo che chirurgico – continua il dottor De 
Angelis -. Per il trattamento conservati-
vo ormai si è visto come il giusto peso 
corporeo, una corretta postura e un’ade-
guata forza muscolare rappresentino 
aspetti fondamentali da associare a trat-
tamenti di fisiochinesiterapia specifici 
(magnetoterapia, tesla, cerc e vis thera-
py, camera iperbarica) e terapie farma-
cologiche come acido diclodronico, vita-
mina D, calcio e integratori. A questo può 
essere associata la lubrificazione del-
l’articolazione con acidi ialuronici di va-
rio tipo, con Prp oppure con cellule me-
senchimali prelevate dalla tibia o dal-
l’adipe addominale. Ogni lesione in base 
alla tipologia, alla zona interessata e alla 
sofferenza cartilaginea associata può be-
neficiare della specificità di un determi-
nato trattamento come è stato in parte an-
che dimostrato dal dipartimento di Me-
dicina dello Sport dell’Università di Ur-
bino diretto dal professor Cesare Berto-
lucci nello Studio di paragone accelero-
metrico e isocinetico in marciatori di di-
sciplina olimpica prima e dopo tratta-
mento intra-articolare e capsulo-tendineo 
con acido ialuronico tiacross e tiaflex. Per 
quanto riguarda invece il trattamento chi-
rurgico, si può procedere alla riparazione 
delle lesioni osteocondrali, eseguendo 
microfratture per stimolare la rigenera-
zione spontanea del tessuto o nel caso di 
lesioni più estese, si possono eseguire tra-
pianti ossei con membrane o sostituti os-
sei sintetici». ■ Elena Bonaccorso

Danni cartilaginei e capsulo 
legamentosi del ginocchio 

Il dottor Giuseppe De Angelis, medico ortopedico e traumatologo, opera a Perugia

www.dottorgiuseppedeangelis.it

Giuseppe De Angelis, medico ortopedico specializzato in traumatologia sportiva, espone le 
diverse soluzioni di intervento in caso di lesioni al ginocchio

La scienza in costante progresso
«Attualmente – afferma il dottor Giuseppe De Angelis – abbiamo a nostra disposizione 

numerose possibilità e ne avremo sicuramente ancora di più grazie al progredire della 

scienza, ma quello che è importante sottolineare è che l’obiettivo principale deve 

essere quello di ottenere un buon risultato oggi e nello stesso tempo dare un beneficio 

a lungo termine, cercando di essere il meno demolitivi e invasivi possibile».
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P
ossedere un solido benessere 
psico-fisico deve essere il di-
ritto di ogni individuo e per 
mantenere fede a questa mis-
sion, Biotecnica si applica co-

stantemente garantendo la massima 
qualità, funzionalità e professionalità in 
ogni servizio offerto. La società è un’offi-
cina ortopedica capace di accogliere ogni 
cliente fornendo tutte le attenzioni neces-
sarie per realizzare dispositivi su misura e 
fornire altresì prodotti di serie completa-
mente adeguati ad ogni necessità. Nata il 
7 febbraio 1988, grazie a una fortunata in-
tuizione del tecnico ortopedico Provvido 
Mazza, Biotecnica è un’azienda sensibile 
alle richieste del mercato e alle esigenze 
della moderna ortopedia, che pone alla base 
della sua attività, qualità e funzionalità dei 
dispositivi realizzati, ricerca, attenzione al 
cliente, competenza e professionalità. «La 
nostra società è associata alle principali or-
ganizzazioni di categoria del settore e ha 
partecipato a tutte le attività di aggiorna-
mento, dimostrandosi presente nelle atti-
vità di rappresentanza del settore e 
diventando negli anni un punto di riferi-
mento nel panorama nazionale, come par-
tner qualificato del medico specialista e 
come supporto nella cura e nell’assistenza 
tecnica del paziente» spiega Provvido 
Mazza, responsabile aziendale.  
Da sempre attenta alle innovazioni tecno-
logiche applicabili ai propri processi pro-
duttivi, è stata una delle prime aziende 
pronta a testare e introdurre nei propri pro-
cessi tecnologie digitali per la lavorazione, 
senza perdere di vista l’appropriatezza dei 
dispositivi realizzati. Tutto ciò con l’obiet-
tivo di innovare per un miglioramento gra-
duale e progressivo della qualità dei 
dispositivi e della propria organizzazione. 
L’azienda, negli anni Novanta ha seguito 
un processo di espansione con diversifica-
zione delle attività, con l’obiettivo di me-
glio rispondere alle esigenze crescenti dei 
pazienti pubblici - assistiti delle varie Asl 
nazionali - e privati, realizzando punti ven-
dita, recapiti specializzati e un’officina con 
spazi adeguati alle esigenze di produzione. 
Nel 2009, in conseguenza alle variazioni e 
mutamenti del mercato, si è deciso di uni-
ficare Biotecnica in un’unica sede operativa 
a Bologna, che è anche l’attuale sede del-
l’azienda, potenziando lo sviluppo sul mer-
cato e puntando sulle competenze e la 
professionalità dei propri tecnici, fornendo 
qualità nell’assistenza e nei dispositivi rea-
lizzati. Attualmente lo staff di Biotecnica è 
composto da tecnici ortopedici diplomati e 

laureati e da personale specializzato per la 
costruzione di presidi ortopedici, affiancati 
da una solida struttura amministrativa. Si 
avvale, inoltre, di preziose consulenze 
esterne sia per quanto riguarda gli aspetti 
organizzativi, sia per quelli tecnici e nor-

mativi. «I punti focali di un servizio real-
mente superiore sono sempre stati 
ortopedia e biomeccanica applicate, corre-
date dalla produzione e vendita di presidi 
ortopedici – aggiunge ancora il responsa-
bile aziendale -. Grazie all’impiego delle 
tecniche più avanzate siamo in grado di of-
frire servizi e prodotti di elevata qualità, 
presidi personalizzati e prodotti sanitari 
specifici. I nostri clienti avranno a disposi-
zione consulenti preparati e qualificati che 
consiglieranno nell’acquisto del prodotto 
più idoneo ad ogni esigenza». Oggi Biotec-
nica è diventata un polo assistenziale dav-
vero poliedrico. «Operiamo in conformità 
con le vigenti leggi nazionali e direttive eu-
ropee che regolamentano la realizzazione 
e messa in commercio di dispositivi medici 
su misura» precisa Provvido Mazza. Nel-
l’ottobre 1998 Biotecnica ha ottenuto la 
certificazione del proprio sistema di qualità 
risultando conforme ai requisiti della nor-

mativa Uni En Iso 9001 per la produzione, 
vendita e assistenza di presidi ortopedici su 
misura. La certificazione è stata rinnovata 
negli anni successivi ed ampliata, essendo 
oggi certificata anche per la qualità dei di-
spositivi medici realizzati Uni En Iso 

13485. Oggi l’azienda sta affrontando un 
importante ricambio generazionale, che 
viene svolto con cura ed attenzione al fine 
di mantenere continuità con le caratteristi-
che di qualità nell’assistenza e nei prodotti 
che viene riconosciuta da tutti i pazienti, 
gettando le basi per un ulteriore consolida-
mento futuro, in una combinazione tra 
nuovi tecnici laureati e operatori esperti 
con esperienza quarantennale, tra ricerca di 
prodotto, materiali e nuova organizzazione 
di processo. «Tutto ciò viene svolto – con-
clude il responsabile aziendale – con lo 
scopo di potenziare la capacità di risposta ai 
problemi di tanti assistiti che continuano a 
scegliere convintamente Biotecnica, perché 
ritenuta in grado di risolvere problemati-
che specifiche e migliorare il grado di be-
nessere individuale di tante persone».  
■ Luana Costa

Ortopedia e biomeccanica applicata 
Realizzare presidi ortopedici è un dovere per garantire il benessere psico-fisico di ogni individuo. La mission di Biotecnica è 
offrire migliore qualità unita alle tecnologie più avanzate. Ne parliamo con Provvido Mazza

Biotecnica ha sede a Bologna 

www.biotecnica-ortopedia.com

CUSTOMIZZAZIONE  

Grazie all’impiego delle 
tecniche più avanzate 
siamo in grado di offrire 
servizi e prodotti di 
elevata qualità, presidi 
personalizzati e 
prodotti sanitari 
specifici
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«A
d oggi - spiega il 
dottor Fabio Gotti, 
chirurgo ortope-
dico e traumato-
logo - sono molte 

più le problematiche muscolo-schele-
triche da trattare in maniera non chi-
rurgica che viceversa, oltre al fatto che 
tanti pazienti, per età o condizioni di 
salute, non possono comunque essere 
sottoposti ad interventi». Insieme alla 
dottoressa Chiara Mattanza, il dottor 
Gotti ha fondato in provincia di Brescia 
nel 2019 il Restart Medical Center, con 
la ‘mission’ di offrire cure ortopediche 
non chirurgiche di alto livello, se-
guendo l’approccio rigenerativo. Il cen-
tro rappresenta un’alternativa preziosa 

alla sala operatoria, grazie alle compe-
tenze dei suoi fondatori e ad apparec-
chiature all’avanguardia in Lombardia 
e non solo. Il fine della medicina rige-
nerativa è rallentare o addirittura arre-
stare problematiche in atto, derivate da 
patologie degenerative e traumatiche, 
nonché quale valido accompagnamento 
alla chirurgia ricostruttiva. «Tecnica di 
recente insorgenza che massimizza l’in-
trinseco potenziale di guarigione del 
corpo stesso - prosegue Gotti –, la me-
dicina rigenerativa può attingere da tre 
fonti del nostro corpo: il tessuto adi-

poso, il concentrato midollare, en-
trambi ricchi di cellule staminali me-
senchimali e il sangue stesso, da cui 
ricaviamo plasma ricco di piastrine 
(Prp). Questi tessuti possono essere im-
piegati singolarmente o in associa-
zione, sia tra loro che con altre sostanze 
terapeutiche o trattamenti fisici, in pri-
mis le onde d’urto focali ad alta ener-
gia». Non dobbiamo pensare alla 
medicina rigenerativa quale sostituto 
assoluto di procedure chirurgiche. Ri-
sulta di fondamentale importanza, in 
molte condizioni borderline, dove la 
fonte del dolore non è più che sicura, 
prima di procedere a un intervento di 
chirurgia, con rischi connessi, effet-
tuare un corretto percorso di tratta-
menti conservativi, a capo dei quali c’è 

proprio la medicina rigenerativa. Que-
ste tecniche sono completamente si-
cure, non presentano gli effetti 
collaterali classici dei farmaci, soprat-
tutto cortisonici, proprio perché ciò che 
viene iniettato è già parte di noi, del 
nostro organismo. «La medicina rige-
nerativa è inoltre un ottimo alleato per 
potenziare la guarigione post-operato-

ria - spiega il dottor Gotti - lavorando 
soprattutto su quelle particolari condi-
zioni in cui i tessuti, seppur riparati, 
presentano un quadro di avanzata de-
generazione. Prendiamo ad esempio la 
classica sutura di cuffia dei rotatori alla 
spalla. Molto spesso, durante la ripara-
zione della lesione, che nella maggior 
parte dei casi è di tipo degenerativo e 
non traumatico, viene riscontrata 
un’avanzata usura del tessuto riparato. 
Ecco che quindi in questi casi, la medi-
cina rigenerativa gioca un ruolo impor-
tante, altrimenti non raggiungibile, 
andando a migliorare e rigenerare il 
tessuto usurato, preservando quindi più 
a lungo anche il risultato dell’inter-
vento stesso». Va evidenziato che la me-
dicina rigenerativa è una terapia molto 
delicata, dove indicazioni scorrette pos-
sono facilmente rovinarne la reputa-
zione. È sbagliato ad esempio pensare 
che, iniettando delle cellule staminali, 
si possa rigenerare un tessuto così 
come era in origine. Risulta perciò im-
portante impiegare queste tecniche, 
prima che il danno sia troppo avanzato. 
«La medicina rigenerativa, che sta fon-
dando oggi le basi per un sempre mag-
gior impiego futuro, non è altro che la 
radicata volontà umana di voler ripa-
rare ciò che la natura e il tempo consu-
mano, il voler conservare ciò che 
siamo, piuttosto che tagliare e sosti-
tuire con dei pezzi di ricambio. Ci sarà 
un futuro in cui, attraverso la maggiore 
conoscenza dell’organismo umano, del 
Dna e dei suoi segreti, nonché le capa-
cità tecnologiche di sfruttare ciò che 
viene scoperto, la medicina sarà sempre 
più rigenerativa e ricostruttiva e sem-
pre meno invasiva e per così dire chi-
rurgica». ■ Lucrezia Gennari

Fabio Gotti, chirurgo ortopedico e traumatologo alla guida di Restart Medical Center, spiega come la medicina rigenerativa 
sempre più spesso trovi posto quale valida alternativa alla classica chirurgia ortopedica. Risulta inoltre avere grandi capacità di 
potenziamento sulle procedure chirurgiche stesse

Ortopedia, l’evoluzione  
sta nella medicina rigenerativa

GUARIGIONE POST-OPERATORIA 

La medicina rigenerativa è un ottimo alleato, 
lavorando soprattutto su quelle particolari 
condizioni in cui i tessuti, seppur riparati, 
presentano un quadro di avanzata 
degenerazione

Specializzato in ortopedia e traumatologia 

all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e 

perfezionato in ozonoterapia con master di II° 

livello, il dottor Fabio Gotti si occupa di chirurgia 

ortopedica, sia classica che traumatologica

Il Restart Medical Center si trova a Ospitaletto (Bs)

www.restartmedicalcenter.it

Il trattamento con le onde d’urto
«In associazione alla medicina rigenerativa biologica, abbiamo presso il centro anche 

una tecnologia per la medicina rigenerativa fisica. Punta di diamante per la cura di 

numerose patologie ortopediche è infatti l’apparecchio medicale Mts Orthogold 280. Il 

macchinario produce particolari onde d’urto, di tipo focale e soprattutto con livelli di 

energia molto elevati, impossibili per i normali apparecchi manuali. L’investimento di 

250.000 euro è giustificato dall’altissima efficacia del macchinario, ad oggi unico 

modello in tutta la Lombardia, una soluzione all’avanguardia nel trattamento delle fratture 

che tardano a guarire o non guariscono, cioè nella condizione patologica definita 

“pseudoartrosi”. A oggi il trattamento della pseudoartrosi è solamente chirurgico; con 

queste specifiche onde d’urto, è fornita invece una valida alternativa, la quale raggiunge 

percentuali di guarigione dell’80 per cento con una sola seduta, risultato ancora 

maggiore se associata a trattamenti rigenerativi di tipo biologico». 
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Dermatologia

D
ermatite atopica, psoriasi e 
idrosadenite suppurativa. In 
base ai rilievi più aggiorna-
ti, sono queste le patologie 
infiammatorie croniche oggi 

più diffuse sulla pelle degli italiani e fi-
nite, come tali, sotto la lente del 95esi-
mo Congresso nazionale SIDeMaST, So-
cietà italiana di dermatologia medica, 
chirurgica, estetica e delle malattie ses-
sualmente trasmesse che lo scorso otto-
bre ha analizzato anche le evoluzioni del-
le principali problematiche cutanee de-
terminate dalla pandemia. «Durante que-
sto periodo- osserva Gabriella Fabbroci-
ni, consigliere direttivo di SIDeMaST- 
abbiamo avuto un incremento di pato-
logie quali acne, dermatite seborroica e 
dermatiti da contatto (legate in alcuni 
casi all’utilizzo protratto delle masche-
rine). Inoltre abbiamo riscontrato un 
incremento degli eczemi delle mani e di 
dermatiti irritative, correlate soprattut-
to all’utilizzo dei gel disinfettanti». 

Di quali alterazioni della pelle in 
particolare è stata appurata la fun-
zione di spie dell’infezione da Sars-
CoV-2?
«La malattia da Coronavirus è associata 
a importanti morbilità e mortalità. No-
nostante le problematiche relative alla 
patologia siano principalmente di tipo 
polmonari e cardiache, la componente cu-
tanea riveste un ruolo importante anche 
come segno precoce di tale patologia. Tra 
le manifestazioni cutanee sono riporta-
te eruzioni maculopapulari, orticaria, 
eruzioni vescicolari, petecchie, porpora, 
acrocianosi. Nella maggior parte dei 
casi si tratta di manifestazioni autoriso-
lutive, la cui conoscenza potrebbe per-
mettere un riconoscimento precoce dei 
pazienti Covid-19 positivi e di poter in-
tervenire in maniera precoce sulla ma-
lattia». 

Tra le infiammazioni cutanee più 
trasversali alle diverse fasce di po-
polazione c’è la psoriasi. A quali evo-
luzioni sta assistendo e quali nuove 
terapie stanno emergendo per cu-
rarla?
«In Italia sono circa 3 milioni le perso-
ne affette da psoriasi, patologia cronica 
caratterizzata da periodi di remissione e 
di riacutizzazione. Nello scenario tera-
peutico attuale, le terapie a base di far-
maci biologici e biosimilari consentono 
di ottenere la completa remissione del-
la patologia e, per le persone con artri-
te psoriasica (circa il 15-20 per cento de-
gli psoriasici) una riduzione, se non la 

scomparsa, della sintomatologia dolorosa 
a carico delle articolazioni, con un im-
patto positivo anche sulla qualità della 
vita del paziente. Queste terapie sono ef-
ficaci in maniera costante, per lungo tem-
po e presentano un importante profilo di 
sicurezza: le molecole che usiamo oggi 

rientrano nella media degli eventi avversi 
che avremmo con qualsiasi farmaco e for-
se addirittura inferiori alle terapie tra-
dizionali». 

Il melanoma è la neoplasia che nel-
l’ultimo anno ha registrato il mag-
gior incremento. Quali fattori di ri-
schio ne favoriscono l’insorgenza e 
con quale approccio diagnostico-te-
rapeutico va affrontato?
«Il melanoma è una neoplasia maligna 
che però, se viene diagnosticata tempe-
stivamente e curato, è completamente 
eradicabile. È quindi di fondamentale im-
portanza lo screening periodico e pur-
troppo la paura del contagio generata dal-
la pandemia non ha certo favorito la pre-
venzione. L’insorgenza è favorita da fat-
tori genetici e da fattori ambientali qua-
li la familiarità per neoplasie melanoci-
tarie, l’esposizione prolungata al sole, la 
mancanza di utilizzo di dispositivi di pro-
tezione». 

Sul piano tecnologico, di quali 
strumenti innovativi si è arricchito 
oggi l’armamentario del dermatolo-
go e quali sono i più avanzati, spe-
cie in chiave di diagnosi precoce? 

«A oggi disponiamo di strumenti molto 
sofisticati, come la dermoscopia ad epi-
luminescenza e la microscopia confoca-
le, che ci consentono di fare diagnosi con 
un’accuratezza pari al 90 per cento. Ad 
esempio la dermoscopia, soprattutto se 
utilizzata da specialisti esperti, ci per-
mette velocemente di formulare una 
diagnosi differenziale tra le varie lesio-
ni pigmentate e soprattutto tra quelle be-
nigne e quelle maligne. Ed è per questo 
che per ridurre le liste d’attesa e andare 
incontro alle esigenze dei pazienti ab-
biamo potenziato le visite pomeridiane, 
aprendo l’ambulatorio per la valutazio-
ne, mappatura e triage dei nei melano-
citici». 

Lockdown e quarantene hanno 
aperto anche a esperienze di “tele-

dermatologia”. In quali circostanze 
si è rivelata una valida alternativa 
alla visita in presenza e come potrà 
essere valorizzata in prospettiva?  
«Già nella prima fase del Covid ci siamo 
riorganizzati, utilizzando la telemedici-
na e il teleconsulto per continuare ad as-
sistere i nostri pazienti e collaborando con 
i medici di base, con gli specialisti del ter-
ritorio e i pediatri per cercare di creare 
loro meno disagi possibili. Anche nel fu-
turo tenderemo a portare avanti la digi-
talizzazione come strumento per velo-
cizzare i tempi della burocrazia sanitaria, 
che normalmente limita e ritarda gli ac-
cessi agli ospedali. Con l’obiettivo di 
monitorare le terapie in atto, le indagini 
ematochimiche ai nostri pazienti affetti da 
patologie dermatologiche croniche e che 
richiedono un’assistenza continua, oltre 
che il rinnovo in alcuni casi di piani te-
rapeutici». ■ Giacomo Govoni

Le principali problematiche cutanee

Gabriella Fabbrocini, direttrice Uoc Dermatologia 

clinica presso il Federico II di Napoli e consigliere 

direttivo di SIDeMaST

È in ascesa l’irritabilità cutanea degli italiani e con essa l’attenzione terapeutica alle insorgenze più importanti, comprese quelle 
che segnalano il Covid. Fondamentale resta lo screening periodico, come ricorda Gabriella Fabbrocini

LE PATOLOGIE DETERMINATE DALLA PANDEMIA 

C’è stato un incremento di patologie quali acne, 
dermatite seborroica e dermatiti da contatto, 
legate in alcuni casi all’utilizzo protratto delle 
mascherine, e un incremento degli eczemi delle 
mani e di dermatiti irritative, correlate 
soprattutto all’utilizzo dei gel disinfettanti 
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N
el campo della cosmetica 
la qualità è un elemento 
decisivo. I buoni pro-
dotti, infatti, sono quelli 
che si distinguono per 

ingredienti e tecniche di lavorazione 
raffinata. I cosmetici professionali 
hanno una maggiore percentuale di 
principi attivi e non contengono 
sostanze dannose per la pelle a diffe-
renza dei prodotti commerciali. 
Inoltre, sono caratterizzati da mole-
cole di piccole dimensioni che 
facilitano l’assorbimento cutaneo. I 
prodotti cosmetici professionali, 
infatti, penetrano nella pelle e si adat-
tano perfettamente alle sue esigenze: 
hanno un effetto differente a seconda 
delle sue condizioni. In questo conte-
sto, spiccano i prodotti di 
JMFCOSMETICS, 100 per cento made 
in Italy, che non vengono commissio-
nati da altre aziende produttrici, ma 
nascono direttamente nel laboratorio 
aziendale. Nella formulazione di un 
Dermocosmetico JMF vengono rispet-
tate le vere percentuali per ottenere la 
miglior efficacia del risultato e questo 
è ciò che fa la differenza. La storia di 
JMFCOSMETICS parte da lontano 
quando all’inizio del 2000 viene fon-
data da Giulio Lorenzetti, figlio di 
un’appassionata estetista, donna forte 
e tenace che, come affermano simpati-
camente i professionisti che lavorano 
nel team, con molta probabilità “ha 
partorito in cabina estetica”. Il sogno 
di Giulio era quello di distinguersi 
davvero nel settore. Riuscire ad ele-
vare la professionalità/professione 
dell’estetista e lasciare un segno inde-
lebile. Pochi prodotti, altamente 
performanti che garantivano e garan-
tiscono, ancora oggi, risultati già dal 
primo trattamento. «I nostri peeling 
chimici si trovano solo nei migliori 
Istituti di bellezza e non on line – 
afferma Rossella Falzone, manager 
dell’azienda -. Sono diventati negli 
anni il nostro grande orgoglio. In 
molti hanno preso spunto, creando le 
loro linee cosmetiche, ma gli originali 
hanno: cuore, scienza e sapienza, di 
chi questo settore ha deciso di amarlo 
per tutta la vita».  
JMFCOSMETICS pone al centro delle 
sue scelte i clienti. «Crediamo in rela-
zioni sincere con i nostri clienti che 
consideriamo come veri e propri par-
tner. Non vogliamo essere dei 
semplici fornitori ma collaborare per 

e con loro, nella scalata del successo 
del loro centro estetico. Ecco perché 
vogliamo renderli partecipi di tutto 
quello che abbiamo studiato e appreso 
in questi 20 anni di esperienza nel 
mondo dell’estetica e della comunica-
zione. Tutto il nostro sapere al 
servizio di chi, come noi, ha scelto di 
puntare sulla qualità e i risultati con-
creti. I valori che stanno alla base di 
JMF sono: la passione e la collabora-
zione». 
Una realtà dinamica e tenace, che è 
riuscita a fronteggiare la crisi epide-
miologica in maniera sorprendente. 
«Come si dice: “Spesso la strada più 
incerta è quella che alla fine ci dà 
maggiori soddisfazioni”. Gli anni che 
ci siamo lasciati alle spalle sono stati 
complessi, sia dal punto di vista lavo-
rativo che personale, per tutti, 
nessuno escluso. Ma in JMF la positi-
vità è un elemento che non manca 
mai, e nonostante le restrizioni, 
abbiamo cercato di darci un unico 
obiettivo comune: collaborare insieme 
ai nostri clienti per superare questa 
nuova, e si spera passeggera, realtà, 
con attività rivolte ai consumatori 
finali (difficilmente raggiungibili dai 
nostri clienti) con il servizio chiamato 
“BEAUTYDELIVERY at home” e con 
attività sui diversi canali social che 
hanno aumentato l’interesse e accesso 
i riflettori sui loro centri estetici, 
mostrando la qualità dei loro servizi e 
prodotti JMF ottenendo ottimi risul-
tati, il tutto gratuitamente».  
L’azienda cresce ogni anno di più e i 
messaggi di soddisfazione dei clienti 
sono il volano che spinge al migliora-
mento costante. «L’unico obiettivo che 
ci siamo voluti prefissare è quello di 
avanzare con i nostri clienti. I feed-
back nell’utilizzare i prodotti e 
trattamenti antiaging viso e corpo by 
JMF gratifica tutto il team che ha rea-
lizzato dei progetti per il 2022 senza 
eguali. Parola d’ordine: “Chi si ferma 
è perduto”». Il punto di forza della 
realtà italiana è proprio quello di non 
rincorrere e lanciare l’ultima novità 
sul mercato, ma lavorare ogni giorno 
con passione. «Abbiamo realizzato la 
nostra reale cultura della pelle, che 
non muta con il passare del tempo ma 
si arricchisce e si perfeziona attra-
verso studi ed esperienza sul campo. 
Non ci sentiamo in competizione con 
nessuno, se non con noi stessi».   
■ Ilaria Di Giuseppe

La dermocosmesi efficace
JMFCOSMETICS è un brand di cosmetici professionali che grazie all’esperienza più che ventennale è in grado di garantire qualità e 
funzionalità di altissimo livello. Ne parla la manager Rossella Falzone 

In un’ottica di rinnovamento e crescita tecnologica, l’azienda sta implementando 

un’applicazione mobile che servirà a intercettare i nuovi bisogni dei clienti. «Alla 

fine del mese di febbraio, uscirà la nostra app ufficiale, che racconterà la no-

stra azienda, i nostri dermocosmetici e sarà uno strumento per interagire sem-

pre di più con i nostri clienti e non solo. Invitiamo tutti a visitare i nostri cana-

li social per rimanere aggiornati e scaricare la nostra App dal playstore».

L’APP 

I PEELING CHIMICI  

Si trovano solo nei migliori Istituti di bellezza e 
non on line. Sono diventati negli anni il nostro 
grande orgoglio

JMFCOSMETICS ha sede a Olgiate Olona (Va)  

facebook: jmfcosmetics - instagram:jmf_cosmetics - www-jmf-cosmetics.it - App: jmfcosmetics
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Cura della pelle

B
ellezza e benessere sono un bi-
nomio indissolubile nella filo-
sofia del dottor Howard Murad. 
Dermatologo certificato, far-
macologo clinico e professore 

associato di medicina presso la Geffen 
School of Medicine, Ucla, guru della scienza 
glamour fra le stelle di Hollywood, Murad è 
stato il primo al mondo a intuire, all’inizio 
degli anni 70, l’efficacia dell’acido glicolico 
nei trattamenti dermocosmetici. Tra la fine 
degli anni 80 e l’inizio dei 90 ha fondato la 
Murad Inc, il primo Doctor Brand moderno, 
un marchio di cura della pelle come pratica 
clinica, che definisce un nuovo standard, con 
prodotti altamente performanti. Il più sto-
rico distributore del marchio in Italia è 
un’azienda bolognese, nota in tutto il mondo 
per la qualità e l’efficacia dei suoi metodi e 
prodotti. Si tratta di Tuttestetica, guidata da 
Simone Torreggiani. «Le fruttuose collabo-
razioni con aziende di portata internazio-
nale che hanno affidato a Tuttestetica la di-
stribuzione dei loro prodotti e servizi si sono 

evolute nel tempo, e con grande orgoglio del 
team, in partnership durature. Il brand Mu-
rad in particolare ha rappresentato una vera 
e propria skincare revolution - racconta il 
ceo -. All’Esthetics’ West Expo del maggio 
1990, Murad ha coinvolto i professionisti 
della cura della pelle nella sua filosofia “skin-
care is healthcare” e ha riunito gli speciali-
sti del settore per aiutare le persone a otte-
nere una pelle più sana, e quindi più bella, 
con un approccio olistico tra i primi a rag-

giungere risultati visibili senza l’utilizzo 
della chirurgia».  
Il successo di una buona skincare, per Tut-
testetica, comincia dallo studio e dalla ri-
cerca delle soluzioni perfette per ogni tipo di 
pelle e la partnership con Murad, per 
l’azienda, rispecchia in toto tale filosofia. La 
linea dermocosmetica vanta oggi oltre 20 
brevetti, primo fra tutti quello sulla scienza 
dell’acqua cellulare. Attraverso studi di ri-
cerca scientifica, il dottor Murad ha stabilito 

che i problemi dermatologici e di salute più 
comuni sono collegati al livello di idrata-
zione cellulare, e ha identificato lo stress 
culturale della vita moderna come una delle 
cause principali del calo del benessere ge-
nerale, con un impatto significativo sulla 
salute della pelle. «Il brand di skincare svi-
luppato dal dermatologo Howard Murad usa 
dunque un approccio alla cura della pelle 
fondato sui quattro punti fondamentali del 
benessere olistico: un’alimentazione ricca 
d’acqua, che permette un migliore assorbi-
mento dei nutrienti senza causare la perdita 
di vitamine e minerali, e favorendo la salute 
della pelle; il movimento che attiva la circo-
lazione e aumenta il flusso sanguigno per 
ossigenare le cellule ed eliminare le tos-
sine; la riduzione dello stress per attenuare 
l’impatto negativo sulle cellule e, infine, una 
pelle sana a livello cellulare grazie a formu-
lazioni innovative con principi attivi estre-
mamente idratanti, per rinforzare le difese 
della barriera cutanea contro i danni am-
bientali e la disidratazione, e per migliorare 
il turnover cellulare». 
Per oltre 30 anni Murad Inc. si è impegnata 
a sviluppare prodotti clinicamente testati e 
cruelty free che soddisfino i meticolosi stan-
dard di sicurezza, efficacia e cura che ci si 
aspetta da un medico. Inoltre, sono suppor-
tati dalla ricerca continua delle formule più 
avanzate che non si focalizzano solo sulla 
singola problematica, ma si concentrano 
sulla salute totale della pelle. «Le linee di 
prodotti Murad rispondono a ogni esigenza 
cutanea, garantendo risultati personalizzati 
a prescindere dall’età, dal tipo di pelle e dalle 
condizioni ambientali. Che si tratti di acne, 
rughe, macchie, sensibilità o arrossamento, 
Murad ha la soluzione». 
Le linee di prodotti Murad sono: Hydration, 
con complessi funzionali adatti a tutti i tipi 
di pelle che migliorano il tono, l’elasticità e 
l’idratazione cutanea, riducendo i principali 
segni d’invecchiamento; Environmental 
Shield, una linea di prodotti specifici per 
trattare e prevenire i segni dell’invecchia-
mento causati dalle aggressioni esterne e 
dall’inquinamento, come iper pigmentazioni 
e discromie; Resurgence, la linea con cui il 
Dott. Murad, grazie ai pluripremiati pro-
dotti Retinol Youth Renewal, ha reinventato 
l’uso del retinolo in campo dermocosme-
tico per migliorare tono ed elasticità a tutte 
le età e per tutti i tipi di pelle, e la linea Ble-
mish Control, con prodotti specifici per la 
pelle a tendenza acneica e complessi dal-
l’approccio delicato ma efficace contro le 
imperfezioni e le impurità, che leniscono le 
infiammazioni. ■ Costanza Manca 

Tuttestetica ricerca e propone i migliori brand per la cura della pelle. Storica è la collaborazione con il marchio Murad, i cui 
prodotti si basano sull’assunto che la bellezza non è svincolata dal benessere

Un approccio olistico per la skincare

LA FILOSOFIA 

Il successo di una buona skincare comincia 
dallo studio e dalla ricerca delle soluzioni 
perfette per ogni tipo di pelle

Tuttestetica ha sede a Bologna 

www.tuttestetica.com

Ricerca e sviluppo costanti
Tuttestetica nasce da un mix magico di diversi professionisti che hanno unito le loro capacità in un’esperienza indimenticabile, un team 

eccellente, apprezzato in tutto il mondo per qualità ed efficacia di metodi e prodotti. La creazione di un nuovo e moderno Centro 

Ricerche ci ha permesso di essere sempre aggiornati e spesso anticipare i bisogni di un mercato sempre più ampio. 

«I molti anni di continue ricerche sono il nostro segno distintivo e hanno prodotto risultati di qualità. La nostra esperienza ci ha permesso 

di essere fornitori privilegiati di alcune spa di portata internazionale che hanno messo nelle nostre mani la fornitura di prodotti e servizi 

di qualità assoluta, diventando col tempo e con grande orgoglio, partner prestigiosi». Oggi Tuttestetica si distingue nel mercato grazie 

a risultati di qualità, e la sua offerta cosmetica globale la identifica come un problem solver, garanzia di sicurezza dei trattamenti e di 

risultati oltre le aspettative, visibili già dalle prime applicazioni.
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Patologie cutanee

G
uidare i clienti in un per-
corso di benessere e bel-
lezza che parte dal piede. Su 
questo presupposto si fonda 
la mission di MTM Fitoco-

smedica, società fondata da Michele 
Testi e specializzata nei trattamenti po-
dologici. «Nel corso degli anni ho potuto 
osservare – precisa il titolare - che la 
maggior parte delle patologie cutanee 
insorte nei pazienti è determinata da 
routine di igiene e cura approssimative 
e dall’utilizzo di prodotti non adeguati». 
Una constatazione che ha spinto il po-
dologo a un’approfondita ricerca, sfo-
ciata nella creazione di Seta, prodotto di 
punta dell’azienda: una crema multifun-
zionale capace di formare sulla cute una 
barriera protettiva e così in grado di di-
sperdere le radiazioni solari, ma non 
solo. Seta svolge un’ampia gamma di 
funzioni, generalmente trattate con pro-
dotti separati. Proprio questa caratteri-
stica ne suggerisce un impiego 
quotidiano a chiunque ricerchi il benes-

sere e la bellezza del distretto podalico. 
«Questa crema svolge un’importante 
azione a livello del trofismo cutaneo, sti-
molando i processi riparativi della cute 
– spiega Testi -. Il suo utilizzo regolare 
è particolarmente indicato in alcune si-
tuazioni in cui la cute del piede è sotto-
posta a particolare stress, ad esempio, 

attività quotidiana in piedi e in movi-
mento, intensa attività sportiva, utilizzo 
di calzature con tacco alto, difetti postu-
rali non corretti, età avanzata e insor-
genza di patologie diabetiche».  
Seta è il risultato di anni di studio e pas-
sione maturati nel settore dal medico 
podologo. «Mio padre è medico ed 
esperto di galenica e medicina comple-
mentare. Da lui ho ereditato l’interesse 
per le cure naturali. Per anni ho cercato 
un prodotto di alta qualità con caratteri-
stiche polivalenti e non sono mai riu-
scito a trovarlo. Così, dall’esperienza e 
dalle necessità manifestate dai miei pa-
zienti, è arrivata l’idea di dare vita a una 
linea di prodotti preparati con molecole 
selezionate e senza petrolati o altri ecci-
pienti chimici, senza derivati da materie 

plastiche e con certificazione ufficiale di 
prodotto fitocosmetico, ideale sia nella 
prevenzione sia nel supporto alla cura di 
svariate patologie». Seta può essere uti-
lizzata tutti i giorni per il mantenimento 
della cute del piede ma anche come coa-
diuvante nel trattamento di numerose 
problematiche: dai casi di secchezza o ir-
ritativi e desquamativi del derma al 
piede diabetico, dalla pelle dell’anziano 
al piede dello sportivo, dalla scleroder-
mia alla psoriasi. ■ Luana Costa

Il benessere comincia dai piedi
Michele Testi presenta Seta, un prodotto particolarmente indicato in alcune patologie 
o situazioni in cui la cute del piede è sottoposta a particolari stress 

Il dottor Michele Testi, podologo e fondatore 

della Mtm Fitocosmedica. L’azienda ha sedi ad 

Affri (Vr) e Desenzano del Garda (Bs)

www.podologodrmicheletesti.com 

www.mtmfitocosmedica.com
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I
ntraprendere un percorso di bellezza al-
tamente personalizzato, con formula-
zioni mirate e che garantiscono risul-
tati davvero visibili e misurabili nel 
tempo. Non è un sogno ma un deside-

rio che si realizza, grazie a oltre tre anni di stu-
di e di ricerca intrapresi dalla storica azien-
da Callegari. «Abbiamo sviluppato una nuo-
va metodologia di bellezza, MAP & APPLY, 
che suggerisce i prodotti cosmetici più effi-
caci per le proprie esigenze, sulla base di una 
valutazione professionale della pelle, che av-
viene attraverso il nostro dispositivo di ana-
lisi Sost FX» afferma Renzo Catellani, ceo del-
l’azienda. 

Come nasce Phormulis?
«Da sempre la mia passione, così come il mio 
lavoro, è la continua ricerca di soluzioni in-
novative per offrire agli operatori della bel-
lezza e del benessere strumenti di lavoro effi-
caci e produttivi. Ho sempre nutrito il desi-
derio di concretizzare l’unione tra il mondo 
della tecnologia e quello della bellezza. Phor-
mulis nasce per affiancare prodotti di eleva-
ta qualità ad analisi professionali, mirate e pre-
cise della pelle. La sua realizzazione è stata 
possibile grazie a un team di professionisti al-
tamente preparati e motivati, che condividono 
con me questa passione». 

Come si traduce il rapporto tra ingre-
dienti e tecnologia nel nuovo metodo 
MAP & APPLY?
«La pelle è la barriera tra il corpo e il mon-
do esterno e deve essere aiutata a sostenere 
l’impatto con condizioni ambientali sempre 
più preoccupanti. La tecnologia ci permette 
di analizzare in modo accurato e professionale 
la condizione della pelle del viso delle persone, 
cioè di mapparne, analizzarne e verificarne le 
effettive necessità. La nuova linea Phormu-
lis offre la soluzione perfetta per ogni esi-
genza, permettendo di scegliere tra le varie 
combinazioni il kit di prodotti più efficace per 
migliorare il benessere della propria pelle». 

Quali sono i valori che identificano la 
nuova linea?
«Le parole che sceglierei per descrivere la fi-
losofia e i valori di Phormulis sono: scienza, 
professionalità, competenza, responsabilità. 
Gli aspetti che contraddistinguono la nostra 
nuova linea sono certamente l’etica e lo stu-
dio a sostegno di tutte le fasi di vita di ogni 
formulazione, dalla ricerca delle materie pri-
me alla realizzazione del prodotto finito. Ab-
biamo unito tutte le nostre conoscenze in una 
linea studiata nei minimi dettagli, per offri-

re il meglio della cura della pelle ai nostri 
clienti». 

Quali sono le caratteristiche peculia-
ri e innovative di Phormulis?
«I nostri prodotti sono in grado di offrire so-
luzioni alle esigenze più diverse. Sinergici tra 
di loro e altamente flessibili, funzionano 
perfettamente da soli o inseriti nelle abitua-
li routine cosmetiche. Ogni formulazione pos-
siede l’efficacia necessaria per ripristinare i va-
lori corretti di ogni tipo di pelle. Tutti i no-
stri prodotti sono stati testati da laboratori cer-
tificati, valutati con strumentazioni profes-
sionali e soprattutto provati “sul campo” dal 
nostro staff attraverso migliaia di rilevazio-
ni eseguite con i nostri sistemi diagnostici». 

Cosa consiglia ai farmacisti che desi-
derano introdurre Phormulis alla propria 
clientela?
«Vorrei invitare i farmacisti a venire a cono-
scere le nostre formulazioni, non solo per sco-
prire prodotti di qualità e performanti, ma per 
approfittare del nostro servizio di assistenza 
continua e dedicata, per vendere in modo si-
curo e professionale la linea Phormulis. Nei 
prossimi mesi parteciperemo a diverse ma-
nifestazioni ed eventi, dal Dubai Derma a feb-
braio, alle fiere Cosmoprof e Cosmofarma a 
Bologna e Pharmanology a Bruxelles in 
programma a maggio, fino alle fiere del 
prossimo autunno come Pharmevolution a 
Taormina, Medica a Düsseldorf e PharmEx-

po a Napoli». 
Quali sono i programmi di Callegari 

per i prossimi mesi?
«In azienda non smettiamo mai di studiare 
nuove tecnologie per la ricerca e lo sviluppo 
di soluzioni innovative. Attualmente stiamo 
ampliando le analisi di Phormulis ad altre 
zone del corpo, e il nostro obiettivo è quello 
di arricchire la linea con formulazioni pensate 
per migliorare le soluzioni alle problemati-
che attualmente rilevanti nel mondo del-
l’estetica. La ricerca costante è uno stile di vita 
per Callegari, come la nostra voglia di stare 
al fianco dei clienti sostenendo le loro attività 
con il nostro know-how. Nei prossimi mesi 
parteciperemo a diverse manifestazioni fie-
ristiche per presentare la nuova linea, dal Du-
bai Derma a febbraio, agli eventi Cosmoprof 
Italia, Pharmanology e Cosmofarma a Bolo-
gna in programma fra marzo e maggio, fino 
alle fiere del prossimo autunno come la 
Pharmevolution di Taormina, la Medica di 
Düsseldorf e PharmExpo a Napoli».  
■ Costanza Manca

Renzo Catellani, ceo dell’azienda Callegari che dal 1930 progetta, produce e commercializza strumentazioni professionali innovative 
per i settori medicale, farmaceutico, beauty e wellness, presenta Phormulis, una linea di formulazioni cosmetiche di alta gamma che 
offre soluzioni mirate alle problematiche della pelle

Un nuovo brand  
per la bellezza della pelle

MAP & APPLY 

La tecnologia ci permette di analizzare in modo 
accurato e professionale la condizione della 
pelle del viso (“MAP”, cioè mappare, analizzare) 
e offrire soluzioni alle esigenze rilevate 
(“APPLY”, cioè applicare il miglior prodotto per 
ogni problematica) 

La linea Phormulis si compone di sei formulazioni, ideate e pensate appositamente per migliorare visivamente la pelle. Lo 

Spray pH Riequilibrante Nutriente è una mist unisex che bilancia la barriera cutanea della pelle in qualsiasi momento della 

giornata. Il Siero HYA-3 Idratazione Estrema, a base di tre acidi ialuronici a peso molecolare differente, rimpolpa e leviga la 

pelle rendendola immediatamente morbida e idratata in profondità. Il Siero Sebo Normalizzante, con oltre il 98 per cento di 

ingredienti di origine naturale, rende la pelle subito opacizzata e uniforme. Il Siero Illuminante, grazie ad alfa-idrossiacidi da 

frutti, Floretina, Naringina ed estratto di Morinda, rende la pelle levigata, radiosa e uniforme. Tripeptide+ Siero Globale Anti-

Età, a base dello speciale attivatore di collagene Palmitoyl Tripeptide-38, è perfetto per migliorare la texture della pelle e attenuare 

visibilmente le rughe. La Crema Idratante Sublime Urban Proof è una prestigiosa formulazione a base di acido ialuronico ad 

alto peso molecolare, per nutrire la pelle in profondità, e zafferano e vitamina E, con effetto antiossidante, per proteggerla 

dagli agenti esterni.

PHORMULIS – HIGH PERFORMANCE SKINCARE

Renzo Catellani, ceo dell’azienda Callegari, con sede 

a Parma  

www.callegari1930.com - info@catellanigroup.com
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M
igliorare l’armonia del 
proprio corpo per avere 
forme più proporzionate è 
desiderio di tutti. E spes-
so sentirsi appagati dal 

proprio aspetto fisico aiuta nella realizza-
zione della vita sociale e affettiva. Per quan-
to questo discorso possa essere effimero, è 
innegabile che la possibilità di ricominciare 
passi in primis attraverso la cura di se stes-
si, fonte di salvezza per tutti. Il desiderio di 
un intervento di chirurgia estetica, infatti, 
non è sempre un capriccio confinabile a una 
questione di pura bellezza.  
Bisogna, dunque, mettere sul piatto della 
bilancia quegli aspetti che toccano pro-
fondamente la sfera intima e che vanno pre-
si nella giusta considerazione. Su questa 
consapevolezza si muove l’operato di Emi-
lio Trignano, medico chirurgo specializzato 
in Chirurgia plastica ricostruttiva ed este-
tica, che opera a Sassari, insieme al suo 
staff, nella sede della Cmc. «Molte donne 
– spiega Trignano - a seguito di una gra-
vidanza, di un dimagrimento o di altri fat-
tori come l’avanzare dell’età, che si vedo-
no incorrere in un progressivo svuotamento 
con conseguente perdita di taglie, decido-
no di far ricorso alla mastoplastica additi-
va per aumentare le dimensioni o rico-
struire la struttura della ghiandola mam-
maria per avere un seno più prominente. 
È una scelta personale, legata a una deci-

sione che impatta positivamente sulla 
qualità della propria vita».  
Secondo i dati pubblicati dall’International 
Society for Aesthetic and Plastic Surgery 
(Isaps), questo tipo di intervento, nelle sue 
diverse applicazioni, copre il 34 per cento 
delle pratiche di chirurgia estetica realiz-
zate ogni anno nel nostro Paese. Tra que-
ste, la mastoplastica additiva è in assolu-
to quella più richiesta dalle pazienti italiane, 
con il 18 per cento del totale. «Si tratta di 
aumentare il volume delle mammelle me-
diante l’inserimento di protesi al gel di si-
licone. L’intervento può essere eseguito con 
tecniche che non pregiudicano il possibi-
le allattamento e non impediscono la dia-
gnosi precoce di patologia mammaria. Si 
esegue in sala operatoria, in regime di ri-
covero ambulatoriale, nonché in anestesia 
locale con tumescenza e non prevede de-

genza né drenaggi». Affidarsi a un buon pro-
fessionista è la chiave giusta per ottenere 
un risultato che soddisfi pienamente le per-
sonali aspettative. E serietà e affidabilità 
sono le parole d’ordine di Trignano, che 
svolge anche il ruolo di docente di chirur-
gia plastica presso l’università di Sassari ed 
esegue quotidianamente la sua professio-
ne con esperienza decennale e con alle spal-
le oltre mille casi trattati con questa tecnica. 
«Dalla maggiore età, per legge, - aggiun-
ge Trignano - ci si può sottoporre a questo 
intervento che dura al massimo un’ora, tem-
po necessario affinché l’impianto venga in-
serito, tramite una piccola incisione di 4 o 
6 cm, a seconda della forma e delle di-
mensioni della protesi scelta, dal solco sot-
tomammario o dal bordo inferiore del-
l’areola. In seguito si posiziona o nel pia-
no sotto muscolare o sotto ghiandolare, 

mentre in certi casi può essere utilizzata 
una tecnica chiamata dual plane, per ave-
re un effetto di sollevamento della ghian-
dola».  
Un percorso di cambiamento nel quale le 
donne non vengono di certo lasciate sole: 
«Dopo essere state visitate e in seguito alla 
decisione di operarsi, le pazienti vengono 
seguite fino alla totale guarigione. La di-
mensione della protesi viene discussa con 
il chirurgo, considerando attentamente 
fattori quali le dimensioni della mam-
mella, del torace e la costituzione genera-

le, oltre che le preferenze personali. Le as-
sistenti si occupano poi della prenotazio-
ne delle analisi e le coadiuvano anche nel-
la scelta di tutti i supporti necessari». 
E se in molti si chiedono quali siano le tem-
pistiche per il ritorno alla propria quoti-
dianità, ma sfoggiando la nuova silhouet-
te, ecco cosa aggiunge Trignano: «Dopo una 
settimana di riposo è consentito già ri-
prendere le normali attività quotidiane. In 
particolare, l’intervento eseguito con la tec-
nica della tumescenza prevede un’infiltra-
zione nel piano sotto ghiandolare o sotto 
muscolare di soluzione fisiologica con li-
docaina e adrenalina. La particolarità di 
questa tecnica è che la paziente rimane 
completamente sveglia o può scegliere di 
dormire senza dover essere intubata e 
senza sentire nessun dolore prima, duran-
te e nell’immediato postoperatorio. Finito 
l’intervento, di circa 30 o 40 minuti, e dopo 
un breve periodo di osservazione, si può tor-
nare a casa con terapia antibiotica e anti-
dolorifica. Un intervento sicuro, nessun dre-
naggio verrà posizionato e nessun punto 
dovrà essere rimosso dato che saranno uti-
lizzate solo suture riassorbibili. La normale 
attività potrà essere ripresa in 14 giorni, 
mentre per lo sport sarà necessario aspet-
tarne almeno 30». ■ Lea Di Scipio

Un aiuto prezioso  
per ritrovare l’armonia del corpo

Emilio Trignano, medico chirurgo della Cmc di 

Sassari, specializzato in Chirurgia plastica 

ricostruttiva ed estetica 

www.emiliotrignano.com

Con la sua esperienza decennale e con alle spalle oltre mille casi trattati con la mastoplastica additiva, Emilio Trignano aiuta le 
donne a ritrovare fiducia in loro stesse. E non è solo questione di bellezza

L’esperienza al servizio di un sogno
Il desiderio di ricominciare a vivere, conferendo o restituendo al proprio corpo quella 

forma fisica che fa sentire più appagate, è alla base della scelta di interventi di 

mastoplastica additiva. E non si tratta di un capriccio meramente estetico, bensì di 

riconoscere ed assecondare l’esigenza di liberarsi da una disagio legato ad un 

inestetismo oggettivo o percepito come tale. Emilio Trignano, medico chirurgo con 

un’esperienza decennale alle spalle, mette a disposizione, insieme al suo staff della 

Cmc srl, serietà, professionalità e sicurezza. «Quotidianamente affrontiamo questo 

tipo di intervento e ne abbiamo svolti oltre 1.000. Seguiamo le pazienti sin dal primo 

controllo fino alle dimissioni e in questo percorso non le lasciamo mai da sole».

UN INTERVENTO SICURO 

Nessun drenaggio 
verrà posizionato e 
nessun punto dovrà 
essere rimosso dato 
che saranno utilizzate 
solo suture 
riassorbibili

Bellezza e benessere
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L
a dermocosmetica è un mer-
cato di nicchia in forte ascesa, 
che registra una crescita a 
doppia cifra ogni anno. La 
maggioranza degli operatori 

sanitari ha familiarità con l’acido ialuro-
nico (o sodio ialuronato, Sh) e conosce 
l’importanza del suo ruolo nel corpo 
umano. Tuttavia, il sodio ialuronato è 
fortemente soggetto a degradazione da 
parte di enzimi e radicali liberi, con l’in-
vecchiamento che ne riduce la sostitu-
zione (turnover). Per questo, a seguito 
dell’acquisizione di Sigea nel 2018, 
l’azienda biotech milanese Bmg ha con-
centrato i suoi sforzi nello sviluppo di 
prodotti a base di sodio ialuronato mo-
dificato. «Bmg Pharma ha ampliato le 
sue competenze nel campo del lifting 
con fili ed è oggi l’unica azienda a lavo-
rare direttamente sulla struttura mole-
colare dell’acido ialuronico, ossia sulla 
materia prima, invece che concentrarsi 
sulla formulazione, topica o iniettabile, 
che il prodotto finito a base di acido ia-
luronico assume» spiega Marco Ma-
strodonato, fondatore e ceo di Bmg 
Pharma. «Questa scelta è sicuramente 
più sfidante, ma offre maggiori possibi-
lità e vantaggi, aprendo la strada allo 
sviluppo di polimeri di sodio ialuronato 
di prima classe capaci di sollevare, idra-
tare e rigenerare la pelle con un effetto 
più duraturo». Bmg Pharma ha un sito 
produttivo a Torviscosa (Udine), uno dei 
poli tecnologici leader in Europa foca-
lizzato nello sviluppo di nuovi biopoli-
meri.   

UNA TECNOLOGIA  
ALL’AVANGUARDIA 
Abbiamo visto come l’acido ialuronico 
(o sodio ialuronato, Sh) sia un elemento 
naturale del corpo umano che svolge un 
ruolo fondamentale nell’equilibrio dei 
componenti della matrice extra cellu-
lare e nell’omeostasi cutanea. È coin-
volto in molti processi biologici quali la 
produzione di collagene, l’idratazione e 
la rigenerazione cellulare della pelle. 
Per potenziare le sue caratteristiche 
biologiche positive, Bmg Pharma ha 
modificato e combinato il Sh con diffe-
renti molecole biologiche funzionali at-
tive. Questo consente il mantenimento 
del naturale Sh endogeno presente nel-

l’organismo e ne riduce la sostituzione 
nella pelle irritata o nelle articolazioni 
infiammate. Negli anni il sodio ialuro-
nato è stato utilizzato da molte aziende 
per fabbricare prodotti per il tratta-
mento e la gestione di diverse malattie. 
Tuttavia, la carenza di questa molecola 
limita le sue applicazioni e le stesse 
case farmaceutiche che lavorano sul Sh 
sono state costrette ad arrestarsi. «Noi 
invece siamo partiti o dal punto di ar-
rivo dei nostri competitor, approdando 
alla tecnologia brevettata Hyaluromi-
methic Technology®» aggiunge Marco 
Mastrodonato. 
  
COMPOSTI BIOCOMPATIBILI  
E TRATTAMENTI BIOATTIVI 
Nella tecnologia Hyaluromimethic® 
l’acido ialuronico viene combinato con 
altri acidi per dare vita a composti com-
pletamente biocompatibili. Si tratta, 
nello specifico, di Lipoato (il più po-
tente antiossidante con bassa solubilità 
in acqua), Butirrato (acido grasso a ca-
tena corta biologicamente attivo) e For-
miato (acido che migliora la resistenza 
alla ialuronidasi, rendendo quindi il 
composto finale più duraturo). «L’acido 
ialuronico, combinato con questi tre 
componenti e con l’aggiunta di metalli 
quali ferro, zinco, oro, può essere for-
mulato in soluzione topica o iniettabile 
e può anche fungere da vettore per altri 
principi attivi» entra nei dettagli il ceo 
dell’azienda. Inoltre, il prodotto che 
Bmg Pharma mette a punto con questa 
tecnologia è in grado di stimolare non 
soltanto la produzione di collagene, ma 
anche quella dell’elastina, differenzian-
dosi così dalla maggior parte dei pro-
dotti competitor oggi esistenti e 
posizionandosi nel nuovo segmento 
“Hyaluvance™ Minifiller”. Il vantaggio 
di questi trattamenti bioattivi è la mi-
nore invasività rispetto ai filler classici 
con iniezione e possiedono un’efficacia 
a lunga durata, quindi qualitativamente 
superiori ai prodotti utilizzati in meso-
terapia e dermocosmetica (creme e pro-
dotti ad uso topico).  

I CAMPI DI APPLICAZIONE
La Hyaluromimethic Technology®, di-
sponibile per uso topico e iniettabile, 
apre la strada a nuove applicazioni non 

solo nel campo della dermatologia e del 
ringiovanimento della pelle (melasma, 
peeling, borse, mesoterapia, body filler 
da sola o in combinazione con la terapia 
cellulare e lifting con fili di trazione), 
ma anche in svariati ambiti, innanzi-
tutto nell’oftalmologia (topica, intrao-
culare) e poi nell’osteoartrite (da sola o 
in combinazione con la terapia cellu-
lare) e cura del cavo orale (odontoiatria 
ricostruttiva e post chirurgia orale). «Il 
portfolio di Bmg Pharma permette di ri-
spondere alle esigenze di specifiche nic-
chie di mercato, adattandosi 
velocemente alle tendenze del settore e 
sviluppando una pipeline di iniettabili 
innovativi per l’estetica e l’osteoartrite», 
conclude Marco Mastrodonato.  
■ Leonardo Testi

Bmg Pharma ha brevettato la Hyaluromimethic® Technology, fondata sulla modifica dell’acido 
ialuronico, che apporta benefici aggiuntivi rispetto al componente originario in tre specifiche 
aree terapeutiche: dermatologia estetica, osteoartrite e ostalmologia

Come si potenzia 
l’acido ialuronico

Bmg Pharma si trova a Milano 

www.bmgpharma.com

HYALUROMIMETHIC®  

L’acido ialuronico 
viene combinato con 
altri acidi per dare vita 
a composti 
completamente 
biocompatibili
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Innovazione

I
n un mondo ormai multicanale, dove 
è possibile prenotare un viaggio, ac-
quistare on-line, trasferire denaro e 
sostenere esami semplicemente con 
un click e una connessione, relazio-

narsi con la sanità pubblica crea ancora 
lunghe attese e una insoddisfazione gene-
rale tra i cittadini che difficilmente rie-
scono a muoversi tra i passaggi burocratici 
di una normativa sempre più complessa e 
poco trasparente.  
Consapevole della necessità di una sem-
plificazione nell’interazione tra organizza-
zioni e persone, da oltre vent’anni l’azienda 
I-Tel Srl sviluppa piattaforme tecnologiche 
in grado di automatizzare e ottimizzare i 
flussi informativi e comunicativi, per una 
digitalizzazione sempre più consapevole. 
«La multicanalità – racconta Stefania Man-
cini, cofondatrice della I-Tel– è diventata 
indispensabile per creare una connessione 
tra strutture pubbliche e paziente. I-Tel 
svolge un ruolo da protagonista nella sa-
nità digitale attraverso soluzioni che en-
trano in contatto con milioni di persone. 
“Interagire”, con modalità totalmente di-
gitali, è oggi assolutamente indispensa-
bile oltre che in linea con le politiche di 
semplificazione e trasparenza necessarie. 
Parallelamente alla tecnologia, nei nostri 
sistemi mettiamo tanta creatività, ma an-
che la reale volontà di contribuire a un’Ita-
lia più efficiente e garantire una migliore 
qualità di vita ai cittadini. Non a caso, ab-
biamo partecipato al progetto di Solida-
rietà digitale promosso dal Mit durante la 
pandemia, nonché fornito gratuitamente, 
alle quattro Asl delle quattro città dove 

abbiamo le nostre sedi, la soluzione per 
monitorare automaticamente i pazienti in 
isolamento fiduciario per il Covid-19». 
Con sedi a Riccione, Roma, Milano e Bari, 
I-Tel crede nell’innovazione intelligente, 
basata sull’etica e sull’inclusione. Ascol-
tando e interpretando le esigenze dei cit-
tadini, infatti, l’azienda sviluppa soluzioni 
capaci di garantire una comunicazione effi-

cace e condividere informazioni digitali, 
validate e certificate. 
«Operiamo su tutto il territorio italiano in 
ambito sanità digitale, HR innovation e ac-
coglienza multicanale – continua Stefania 
Mancini –, con soluzioni attive nella Pub-
blica amministrazione, nelle strutture sa-
nitarie e nelle aziende private. Il nostro 
obiettivo è contribuire all’innovazione e al 
miglioramento della Pa, rendendo dispo-
nibili, in modo smart, le informazioni ai cit-
tadini attraverso la multicanalità e le tec-
nologie presenti sul mercato». 
Con un incessante lavoro di ricerca e svi-
luppo, infatti, I-Tel monitora il mercato e le 
nuove tecnologie per offrire una pluralità 
di servizi non soltanto in linea alle più at-
tuali tendenze, ma anche in grado di pre-
correre i tempi e le necessità. 
«Con la nostra piattaforma multicanale 
Sm@rtHealth® – aggiunge Stefania Man-

cini –, è possibile organizzare, da qualun-
que luogo e in qualunque momento, più at-
tività: dalla gestione delle prenotazioni e 
degli appuntamenti Cup, all’attivazione di 
sistemi di recall per ridurre i no-show e, 
grazie alla telemedicina, seguire il paziente 
anche da casa attraverso un’unica app, ac-
cessibile a medici e cittadini, che sempli-
fica la rilevazione dei parametri vitali, la 
gestione della terapia e la consultazione 
della cartella clinica. Attualmente le solu-
zioni più richieste sono quelle a supporto 
della pandemia come prenotazione di tam-
poni e comunicazione degli esiti, prenota-
zione dei vaccini, monitoraggio dei pa-
zienti in isolamento fiduciario, contact 
tracing. Un altro tema importante è quello 
degli screening oncologici perché la pan-
demia ha contribuito, purtroppo, all’au-
mento dei casi di tumore. La nostra piatta-
forma è in grado di effettuare le campagne 
in modalità digitale con il preciso obiettivo 
di aumentare il livello di adesione alla 
campagna stessa». 
Con la piattaforma Sm@rtHealth®, I-Tel 
ha gettato le basi per il prossimo futuro 
della sanità digitale che vedrà nel Pnrr un 
ulteriore vettore di sviluppo in direzione di 
un miglioramento di qualità di vita dei cit-
tadini e dei pazienti, probabilmente attra-
verso sistemi d’accoglienza personalizzati 
e su sistemi di telemedicina e telemonito-
raggio. 
«La nostra piattaforma di telemedicina – 
conclude Stefania Mancini – è una solu-
zione oramai adottata da numerose strut-
ture sul territorio nazionale. Abbiamo 
vinto, tra l’altro, una gara regionale di te-
lemedicina, con l’obiettivo di gestire a do-
micilio tutti i cronici del territorio. I punti 
di forza della piattaforma sono la possibi-
lità di gestire la multicronicità e le dimis-
sioni protette, utilizzando anche un si-
stema tecnologico a supporto del 
telemonitoraggio e della televisita. L’inte-
grazione con gli apparati elettromedicali, 
via bluetooth, completa la soluzione». 
■ Andrea Mazzoli

Con oltre vent’anni d’esperienza nello sviluppo e produzione di piattaforme tecnologiche per 
semplificare l’interazione tra organizzazioni e persone, I-Tel svolge un ruolo da protagonista nella 
digitalizzazione della sanità. Ne parliamo con Stefania Mancini, cofondatrice dell’azienda

Soluzioni multicanale  
per la sanità pubblica

I-Tel ha sedi a Riccione, Roma, Milano e Bari

www.i-tel.it

Con sedi a Riccione, Roma, Milano e 

Bari, da oltre vent’anni I-Tel Srl sviluppa 

piattaforme tecnologiche in grado di 

automatizzare e ottimizzare i flussi 

informativi e comunicativi, per 

semplificare e rendere più smart 

l’interazione tra organizzazioni e 

persone. Unendo creatività a 

competenze tecnologiche, l’azienda si 

contraddistingue come un’autentica 

protagonista nella sfida alla 

digitalizzazione sia delle strutture 

private, sia della Pubblica 

amministrazione, operando su tutto il 

territorio nazionale in ambito sanità 

digitale, HR innovation e accoglienza 

multicanale. Con soluzioni multicanale 

che si avvalgono di chatbot e tool 

dalla grande facilità d’utilizzo, I-Tel 

offre una gestione dei dati etica e 

totalmente digitale al servizio di 

industrie, Gdo, aeroporti e società 

multiservizi, sanità pubblica e privata, 

industrie e Pubblica amministrazione.

L’interazione 
smart

SM@RTHEALTH®  

Una piattaforma per organizzare più attività: 
dalla gestione degli appuntamenti Cup, 
all’attivazione di sistemi di recall e, grazie alla 
telemedicina, seguire il paziente anche da casa
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I
l settore sanitario dell’emergenza è 
stato quello più esposto sin dall’inizio 
della pandemia. Molte aziende hanno 
perciò investito nello sviluppo di si-
stemi e prodotti per il primo soccorso 

e per la protezione individuale che potesse-
ro affrontare le nuove esigenze di igiene e sa-
lute determinate dalla crisi del Coronavirus. 
Tra queste realtà c’è MedicalFast, azienda mi-
lanese (con sede operativa a Collecchio) nata 
proprio nel 2020 in seno a un gruppo di re-
spiro europeo con trentennale esperienza in 
Italia e Germania. L’obiettivo è stato quello 
di introdurre innovazione sul mercato, aven-
do come scopo la continua ricerca della qua-
lità nel prodotto offerto.  
«Tutto parte dall’ascolto: le esigenze dei 
clienti sono l’ispirazione a raggiungere sem-
pre nuovi traguardi in termini di soluzioni e 
innovazione - esordisce l’amministratore 
unico Umberto Grazzini -. In MedicalFast ci 
poniamo sempre dal punto di vista degli ope-
ratori sanitari, perché loro dedicano l’esistenza 
alla cura degli altri e il nostro team è impe-
gnato con la stessa dedizione nella ricerca dei 
trend tecnologici necessari per fornire loro le 
soluzioni più all’avanguardia e performanti. 
Così mettiamo gli operatori nelle condizioni 
di lavorare in modo più sicuro ed efficiente, 
per loro e i pazienti». L’attività si rivolge prin-
cipalmente ai professionisti del settore sani-
tario e dell’emergenza, nonché alle Anpas, a 
ospedali e Rsa, alla Croce Rossa, alle Mise-
ricordie, alle associazioni sportive, alle scuo-
le, alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, 
oltre a un ampio bacino di utenza finale. Un 
ulteriore filone di attività riguarda l’antin-
fortunistica per ogni tipologia di struttura pub-
blica o privata.  
Sanityfast e Neusteril Plus, insieme, com-
pongono il sistema integrato MedicalFast che 
crea una barriera protettiva di 48 ore e uni-
sce la forza del vapore a secco a una formu-
lazione brevettata a base di rame e argento col-
loidale. Sanityfast, spiega Umberto Grazzini, 
è un generatore di vapore già classificato come 
dispositivo medico di secondo livello che per-
mette di operare una sanificazione profonda 
di ambienti e superfici tramite la veicolazio-
ne di igienizzanti o disinfettanti, attraverso va-
pore secco a bassa temperatura. Una soluzione 
che, grazie a un droplet di soli 4 micron, per-
mette di non bagnare le superfici e di non ro-
vinarle come avviene invece con molti di-

spositivi in commercio, che aggrediscono su-
perfici e dispositivi elettronici con tempera-
ture elevate cristallizzando le plastiche. Que-
sto dispositivo viene proposto in abbinamento 
a un igienizzante ad alto potere disinfettan-
te, in corso di omologazione come Pmc, per 
il quale MedicalFast è titolare dello sfrutta-
mento economico del brevetto. Si tratta di 
Neusteril Plus ed è in grado di sconfiggere i 
super batteri resistenti agli anticorpi, grazie 
a un principio fisico-chimico, sempre bre-
vettato, basato su argento e rame colloidale: 
è stato testato con successo persino contro 
l’antrace e varie tipologie di virus (incluso il 
coronavirus). La struttura colloidale per-
mette la creazione di una barriera protettiva 
sulle superfici trattate attiva per almeno 48 
ore e in grado di eliminare batteri e virus de-
positatisi fra un trattamento e l’altro. Neusteril 
Plus sanifica e pulisce grandi aree e può es-
sere utilizzato negli impianti di areazione cen-
tralizzati e nelle condutture idriche. Qual è il 
grande vantaggio? L’effetto è immediato: 
per agire, infatti, non necessita di alcun in-
tervallo di tempo. Può essere utilizzato in pre-
senza di pazienti, operatori o astanti, perché 
non occorre arieggiare le stanze. E non dan-
neggia alcun tipo di superficie o apparec-
chiatura elettronica, inclusi gli schermi 
touch. «Sono - aggiunge l’amministratore - 
due prodotti rivoluzionari in grado di ab-
bracciare non solo il naturale mercato ospe-
daliero e delle Rsa, ma anche quello delle mol-
teplici applicazioni in ambito industriale, tra-
sporto aereo, ferroviario e marittimo, alber-

ghiero e della ristorazione nonché negli uffi-
ci aperti al pubblico e scuole e università. Per 
esempio, Neusteril può essere utilizzato nel-
le condotte di aerazione per eliminare batte-
ri dannosi per la salute come la legionella». 
MedicalFast opera con una rete commercia-
le attiva su tutto il territorio italiano, ma già 

si proietta all’estero con l’ingresso nel mer-
cato tedesco, all’interno del quale è attivo il 
gruppo di appartenenza. «MedicalFast nasce 
sì per iniziativa imprenditoriale del gruppo 
da me guidato - conclude Grazzini - ma, ed è 
importante precisarlo, molto è dovuto al 
contributo operativo di Roberto Trombetti, re-
sponsabile commerciale, con l’obiettivo di dare 
vita a una nuova realtà che ci permetta l’in-
gresso in un settore giudicato strategico per 
la diversificazione sul lungo periodo». L’azien-
da sarà per i prossimi cinque anni al centro 
di importanti investimenti in ricerca e svi-
luppo per lanciare nuovi prodotti sul merca-
to. La strategia sarà consolidare la posizione 
di MedicalFast nel mercato dei prodotti legati 
sia al soccorso sia, in generale, ai prodotti me-
dicali ed elettromedicali. «Il nostro convin-
cimento è che le esigenze di assistenza alla 
persona siano in crescita poiché la popolazione 
europea ha già intrapreso un percorso di in-
cremento della spesa sanitaria privata».   
■ Leonardo Testi

La pandemia ha riacceso l’attenzione sulla necessità di progettare dispositivi e prodotti di qualità per il primo soccorso e la
protezione individuale. Gli investimenti di una nuova realtà del settore, che ha creato un innovativo sistema in grado di 
eliminare tutti i virus

Protezione customer-oriented 

MedicalFast ha sede operativa a Collecchio (Pr)

www.medicalfast.eu

SANIFICAZIONE PROFONDA 

Sanityfast è un generatore di vapore che veicola 
igienizzanti o disinfettanti, attraverso vapore 
secco a bassa temperatura
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N
egli ultimi due anni, soprat-
tutto, è stato ed è impossibi-
le trascorrere dei giorni sen-
za che la parola “sicurezza” ci 
risuoni nelle orecchie o at-

traversi la nostra mente nel compiere ge-
sti quotidiani. Quella sicurezza che cer-
chiamo negli strumenti, per proteggerci, è 
fondamentale sia per la nostra routine fa-
miliare ma anche per quella parte di tem-
po, di vita, che è rappresentata dal lavoro, 
dall’impiego professionale. Con la pande-
mia abbiamo anche imparato che tutelare 
in primo luogo il personale sanitario – che 
è di fatto insostituibile e indispensabile in 
situazioni d’emergenza – è fondamentale. 
Un’azienda italiana che persegue que-
st’intento è Class Srl, che Filippo Baravel-
li, titolare e amministratore delegato, de-
scrive così: «Class nasce ufficialmente il 1 
gennaio 2020, ma la nostra esperienza tec-
nica, applicativa e commerciale nel mercato 
del monitoraggio ambientale dell’inqui-
namento ospedaliero, risale ai primi anni 
‘90, con la fondazione dell’azienda “madre” 
Pollution Srl, pioniera in Italia in questo 

settore». 
In cosa consistono i vostri servizi?

«Sono interamente dedicati alla qualità e 
alla sicurezza di locali ad alta tecnologia al-
l’interno delle strutture sanitarie, su tutto 
il territorio nazionale. Negli anni abbiamo 
sviluppato un metodo di lavoro che ci con-
sente di raccogliere ed elaborare tutte le in-
formazioni utili in un determinato am-
biente; lo facciamo in modo sistematico e 
fedele, ricercando costantemente le migliori 
tecnologie e seguendo procedure certificate, 
senza dimenticare l’obiettivo generale più 
importante: la sicurezza di operatori e pa-
zienti. Quest’approccio specializzato ci ha 
consentito di essere rapidi – già dai primi 
mesi del 2020, in piena emergenza sanitaria 

–, per lo sviluppo di una nuova linea di pro-
dotto interamente dedicata alla sanifica-
zione degli ospedali che si aggiunge alle 
quattro linee già esistenti relative ai ser-
vizi di monitoraggio ambientale: 1. Sale 
operatorie, 2. Ufa (Unità farmaci antibla-
stici) / Umaca (Unità di manipolazione che-
mioterapici e antiblastici), 3. Locali Vccc 
(Ventilazione e condizionamento a conta-
minazione controllata), 4. Anatomie pato-
logiche». 

Qual è il claim aziendale, ciò su cui 
basate il vostro metodo?
«Monitorare. Capire. Migliorare. Tenendo 
sempre ben presente che il controllo dei 
parametri ambientali all’interno dei di-
versi comparti ospedalieri non può e non 

deve limitarsi alla misurazione di gran-
dezze fisiche che rispondano alle norma-
tive e alle linee guida attuali, ma è da con-
siderarsi uno strumento fondamentale per 
fornire dati, informazioni e consigli, fi-
nalizzati a una corretta formazione con-
tinua del personale. I dati che raccoglia-
mo negli ambienti di lavoro sono elabo-
rati periodicamente attraverso un sussi-
diario d’indagine ambientale, che rap-
presenta uno strumento indispensabile per 
l’implementazione di protocolli compor-
tamentali del personale e per la creazione 
di procedure virtuose». 

A chi vi rivolgete, nel dettaglio?
«Per noi è importante che tutto il perso-
nale (Rspp, Risk manager, Direzione me-
dico-sanitaria, Area tecnica, Ingegneria 
clinica, medici, infermieri e addetti alle 
pulizie) sia coinvolto in questo processo, 
affinché il nostro intervento sia percepi-
to naturalmente come un’azione di pre-
venzione a tutela della salute degli ope-
ratori e non come un controllo sull’ope-
rato dei singoli. Anche per questo moti-
vo tendiamo a preferire il monitoraggio 
in continuo dei parametri ambientali 
piuttosto che quello spot. I nostri servi-
zi, inoltre, sono sempre corredati da una 
piattaforma web in grado di comunicare 
tempestivamente eventuali rischi attra-
verso notifiche inviate a tutti i respon-
sabili del servizio; per un responso im-
mediato in termini di sicurezza». 

Si parla spesso anche di “sicurezza 
percepita”, cosa significa?
«Questo è uno dei temi che ci troviamo 
quotidianamente a sviluppare durante 
gli incontri con i nostri referenti all’in-
terno dei presidi. È un fenomeno psico-
logico che ci fa sentire al riparo da 
un’eventualità perché non è mai capitata, 
oppure, al contrario, ci fa sentire a disa-
gio anche quando i dati dimostrano che 
non esiste alcun pericolo imminente. En-
trambe queste situazioni, nel contesto 
ospedaliero, sono tendenzialmente da 
evitare. Il nostro lavoro, spesso, entra nel 
merito di questo paradigma psicologico, 
poiché il monitoraggio continuo e co-
stante dei parametri ambientali in ospe-
dale assottiglia sensibilmente la distan-
za tra la percezione e la realtà di un even-
tuale rischio per la salute, rendendo gli at-
tori in gioco più consapevoli e responsa-
bili delle proprie azioni».  
■ Federica Capoduri

La sicurezza nel settore  
sanitario, tra percezione e realtà 
Questo valore, assolutamente necessario al personale ospedaliero per svolgere il lavoro in maniera ottimale, si riflette sulla qualità 
delle prestazioni e quindi sul benessere dei pazienti. Ne parliamo con Filippo Baravelli

Filippo Baravelli, titolare e ceo di Class, azienda con 

sede a Budrio (Bo) - www.class-solutions.it

«L’emergenza sanitaria legata alla pandemia ci ha porta-

to a conoscere e sviluppare nuovi prodotti per garantire 

la salubrità dell’ambiente ospedaliero – afferma Filippo Ba-

ravelli, titolare e ceo  di Class −, al fine di tutelare le ca-

tegorie più a rischio individuate nella popolazione e con-

tribuire a una migliore qualità di vita per il lavoro degli ope-

ratori sanitari. Tra i nostri prodotti in grado di tutelare la 

sicurezza e la qualità degli ambienti troviamo: Hygienio® 

(esclusivo sistema per la disinfezione rapida); il casco ven-

tilato PAPR P-SH 100 per la protezione del personale in am-

biente contaminato; il tunnel sanificante per persone e og-

getti; il Kit per l’Ingresso nelle Strutture Sanitarie (K.I.S.S.); 

la ionizzazione dolce per la purificazione ecologica del-

l’aria».

L’IMPORTANZA DELLA SANIFICAZIONE

MONITORARE. CAPIRE. MIGLIORARE. 

Il controllo dei parametri ambientali all’interno 
dei diversi comparti ospedalieri è finalizzato a 
una corretta formazione continua del personale 
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Odontoiatria

P
aura del contagio, restrizioni 
alla mobilità, taglio alla spesa 
sanitaria “di routine”. Ci sa-
rebbero principalmente que-
ste motivazioni, raccolte 

dall’indagine epidemiologica realizzata 
dalle Università di Milano e Berna in 
collaborazione con l’Associazione nazio-
nale dentisti, alla base dell’allontana-
mento volontario degli italiani dagli 
studi odontoiatrici. Alleggeriti di circa 
un quarto degli incassi solo nel primo 
anno di Covid, stimano dal Centro studi 
Andi, e con un volume di accessi che 
«dallo scoppio della pandemia si è prati-
camente dimezzato» sostiene Carlo Ghir-
landa. «Questo ha comportato un 
peggioramento generale del quadro cli-
nico dei pazienti- aggiunge il presidente 
Andi- all’interno di un distretto come 
quello della bocca in cui solamente la 
frequenza dei contatti di prevenzione rie-
sce a gestire la patologia». 

Quali ulteriori impatti sulla vostra 
consuetudine operativa ha determi-
nato questo indebolimento della      
domanda di prestazioni odontoiatri-
che?
«L’indagine non è ancora terminata, tut-
tavia la percezione come operatori è di 
una flessione cospicua della spesa odon-
toiatrica, nel solco peraltro degli anni 
precedenti. Dentisti e consulenti hanno 
lavorato meno ore clinicamente, dedi-
candone in compenso molte di più alla 
riorganizzazione gestionale degli studi e 
del triage preliminare all’accesso, in fun-
zione dei nuovi provvedimenti legislativi 
anti-Covid. Abbiamo avuto una nuova 
legge sulla radioprotezione e tutta una 
serie di nuove incombenze legata alla 
parte di valutazione del rischio». 

All’undicesimo Congresso politico 
Andi avete posto in risalto il tema 
del ricambio generazionale. Quali 
aspetti lo rendono complesso?
«Il ricambio generazionale parte dalla 
consapevolezza che nella nostra profes-
sione gran parte degli odierni titolari di 
studio ha una certa età e quindi nel 
medio termine sarà fisiologico pensare a 
un subentro. Tuttavia oggi per un gio-
vane rilevare la guida di uno studio si-
gnifica caricarsi di oneri senza alcuna 
certezza del risultato. Fare il dentista è 

bellissimo e stimolante, ma ci sono tanti 
costi non ammortizzati dalle terapie e 
una fiscalità estremamente pesante».  

Quali strategie e meccanismi po-
trebbero invece renderlo più attrat-
tivo?
«Occorre mettere a disposizione del gio-
vane strumenti di credito facilitati, più 
forme di welfare che permettano di co-

niugare la carriera dentistica con l’atti-
vità di titolare di studio. L’Andi si mette 
in gioco in prima persona per sostenere 
fideiussioni e finanziamenti, a patto però 
che contestualmente si tuteli il modello 
di presidio sanitario che noi conside-
riamo una ricchezza per il territorio. I 
grandi studi accentrati o le catene su 
strada sono contrari al concetto di presa 
in carico del paziente, che ha bisogno di 
essere visto da un medico di cui ricorda 
nome e cognome, e a una terapia odon-
toiatrica che richiede la ripetizione di 
pratiche preventive e una sofisticazione 
dei cicli di cura».  

A novembre però l’emendamento 
che intendeva porre un argine al 
proliferare dei centri odontoiatrici, 
in genere low cost, è stato bocciato 
in Parlamento. 
«L’emendamento non è stato promosso 
ma neppure bocciato visto che 108 sena-
tori hanno votato a favore della nostra 
proposta e 116 contro. Comunque conti-
nueremo questa battaglia perché in 
troppi casi queste realtà hanno chiuso 

dalla sera alla mattina lasciando migliaia 
di pazienti senza cure, spesso già pagate 
in anticipo, e in cui l’autonomia diagno-
stica e terapeutica viene purtroppo su-
bordinata ai parametri imposti dalle 
direzioni commerciali di queste catene. 
In Italia sono circa 300 i punti vendita 
ad adottare questo approccio finanziario 
che nulla a che fare con la professione e 
la salute: noi chiediamo che il loro eser-
cizio sia vigilato dall’Ordine per mettere 
il paziente al riparo da trattamenti 
spesso incoerenti con il loro stato cli-
nico». 

A maggio scadrà il suo mandato 
alla guida di Andi. Che bilancio ne 
trae, quali obiettivi ritiene di aver 
raggiunto?
«Credo che negli anni della mia presi-
denza l’associazione sia cresciuta tanto 
in termini di apertura al sistema Paese. 
Prima eravamo un po’ arroccati, mentre 
oggi siamo integrati nel contesto socio-
economico pronti a proporre soluzioni di 
salute. Contemporaneamente abbiamo 
sostenuto i bisogni della professione 
passando da 26 mila a quasi 27 mila as-
sociati, riuscendo a calmierare i costi di 

tutta una serie di acquisti non ultimi i 
Dpi. In un crescendo positivo di relazioni 
con l’interlocutore politico, siamo poi 
riusciti a qualificare la categoria sul 
piano sia culturale che strumentale».  

Da dove dovrà partire il suo suc-
cessore per curare gli interessi degli 
associati? 
«Con 32 denti da sorvegliare, il dentista 
deve essere vicino. Pertanto la priorità 
futura, specie se come sembra succederò 
a me stesso, sarà l’evoluzione della pro-
fessione in un contesto vero di medicina 
di prossimità. Andando verso il paziente 
con un modello agile e che agevoli l’af-
fermazione del principio della libera 
scelta del medico curante e non dove 
l’assicurazione di turno impone. In que-
sto senso si potranno studiare percorsi di 
maggior accessibilità alle cure con la 
creazione di fondi sanitari integrativi mi-
rati sull’odontoiatria come quello in-
terno ad Andi, che spero potremo 
lanciare presto sul mercato».  
■ Giacomo Govoni

Il Covid ha indotto gli italiani a depennare le visite dal dentista, con ripercussioni sulla qualità 
della bocca e sulla tenuta degli studi. Ristabilire un rapporto di prossimità con il paziente, la 
priorità futura per Carlo Ghirlanda

Con la pandemia  
l’attenzione si dimezza

FACILITARE IL RICAMBIO GENERAZIONALE 

Occorre mettere a disposizione del giovane 
strumenti di credito facilitati, più forme di 
welfare che permettano di coniugare la carriera 
dentistica con l’attività di titolare di studio

Carlo Ghirlanda presidente Andi, Associazione 

nazionale dentisti italiani
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L’
abusivismo nell’esercizio del-
la professione di igienista 
dentale è una piaga che af-
fligge da decenni il settore, 
con innumerevoli casi di 

cronaca che raccontano di presunti igie-
nisti segnalati dalle autorità in flagranza 
di reato, letteralmente con le mani in boc-
ca ai pazienti senza averne alcun titolo. 
Ma come fare per accertarsi che la per-
sona a cui abbiamo affidato il nostro sor-
riso e la prevenzione del cavo orale non 
sia un millantatore ma un professionista 
accreditato? 
Ne abbiamo parlato con il dottor Rudy Bas-
so, igienista dentale che, oltre a uno stu-
dio privato a Montebelluna, in provincia 
di Treviso, in più di 20 anni di esperienza 
nel settore odontoiatrico, ha frequentato i 
reparti di Pedodonzia e Maxillo-Facciale 
dell’Ospedale di Castelfranco Veneto, di 
Odontostomatologia dell’Ospedale di Mon-
tebelluna, l’ambulatorio odontoiatrico del-
l’Ospedale di Valdobbiadene, la clinica 
odontoiatrica specialità medico chirurgi-
che dell’Università degli Studi di Padova. 

Cosa può fare il paziente per difen-
dersi dagli igienisti dentali abusivi?
«L’abuso della professione è un male di-
lagante nel campo delle professioni sani-
tarie, anche se negli ultimi anni si sta af-
fievolendo, anche perché i pazienti sono 
molto più attenti e si informano. Ma gli 
abusivi sono ancora tanti, spesso coperti 
anche da altri operatori che non li denun-
ciano. È una grave mancanza di rispetto nei 
confronti del paziente, della sua salute e 
una mortificazione per migliaia di profes-
sionisti che ogni giorno studiano per tenere 

alto il livello scientifico delle loro presta-
zioni. Un dottore in igiene dentale deve es-
sere laureato e abilitato per potersi definire 
tale. Per arrivare alla laurea deve svolge-
re un test di ammissione e successiva-
mente intraprendere un percorso di studi 
universitari con centinaia di ore di tiroci-
nio. Ciò che può fare il paziente è accertarsi 
che il proprio igienista di fiducia sia iscrit-
to all’albo degli igienisti dentali e abbia tut-
ti i titoli richiesti. Sul mio sito web, in ot-
tica di assoluta trasparenza nei confronti 
dei pazienti ma anche per contribuire, nel 
mio piccolo, alla campagna che tutti i pro-

fessionisti dovrebbero portare avanti con-
tro l’abusivismo nella nostra professione, 
ho inserito un QR code che consente in po-
chi istanti di accertarsi della mia iscrizio-
ne all’albo, con tanto di link al codice de-
ontologico della professione». 

Quali sono i problemi in cui può in-
cappare un paziente a causa di un trat-
tamento eseguito male?

«Chi esegue una pratica senza la forma-
zione adeguata, magari lascia tartaro sot-
togengivale che può causare negli anni la 
perdita dell’elemento dentario, oltre a 
gengiviti e quant’altro. Molto più spesso, 
però, può capitare di trovare pazienti che 
raccontano di avere fatto igiene dentale 
qualche mese prima e poi, durante la mia 
prima visita, non se ne trova traccia. Il fat-
to è che tanti sono convinti che quando 
sentono meno dolore si trovano al cospetto 
di un professionista migliore, invece i due 
aspetti non sono necessariamente collegati. 
Nella mia esperienza, parecchi pazienti che 
durante la prima visita avvertono più fa-
stidio, alla fine mi dicono che si sentono 
davvero privi di tartaro e che nessuno pri-
ma d’ora gli ha mai fatto un’igiene così ac-
curata e minuziosa». 

Cosa si sbaglia più frequentemente 
nell’igiene dentale domiciliare?   

«C’è un uso improprio, molto superficia-
le, del filo interdentale, che andrebbe pas-
sato almeno una volta al giorno (preferi-
bilmente alla sera) e in profondità. Poi un 
grande classico è lo spazzolamento con 
una metodica sbagliata: più forte non sem-
pre significa meglio. Spazzolare in modo 
aggressivo in orizzontale rischia di abra-
dere lo smalto dei denti e lesionare le gen-
give. Consiglio sempre un movimento ver-
ticale dalla gengiva alla punta del dente». 

Quali sono, invece, i falsi miti, le ri-
chieste inesaudibili?
«Alcuni pazienti non riescono a distin-
guere tra necessità curative ed esigenze 
estetiche. C’è chi non si cura la carie ma 
chiede lo sbiancamento, un’assurdità! 
Proprio in quest’ambito c’è un falso mito: 
pensare di poter arrivare ad avere un sor-
riso dal bianco innaturale, senza sapere 
che il sorriso dei vip molte volte è il ri-
sultato di faccette dentali o capsule e che 
l’effetto dello sbiancamento è molto sog-
gettivo, non si può definire a priori. Il se-
greto in questo caso è essere chiari fin dal-
l’inizio, spiegare al paziente a cosa va in-
contro e, se serve, scoraggiarlo o indiriz-
zarlo verso trattamenti più in linea con i 
suoi desideri sempre con etica e assolu-
ta lealtà».  
■ Alessia Cotroneo

Con il dottor Rudy Basso, igienista dentale con più di 20 anni di esperienza nel settore odontoiatrico, proviamo a capire come 
tutelarsi dai falsi professionisti e quali sono gli errori più comuni nei pazienti

Igiene dentale, è lotta all’abusivismo

Il dottor Rudy Basso riceve a Montebelluna (Tv)

www.dottrudybasso.it

Rudy Basso si laurea in Igiene dentale nel 2010 alla Facoltà di Medicina e Chi-

rurgia dell’Università degli Studi di Padova con una tesi clinica dedicata al-

l’igiene orale nel paziente ortodontico e patologie correlate. Dopo l’abilitazione 

professionale, frequenta vari corsi post laurea. Consegue diplomi di perfezio-

namento in “Trattamento non chirurgico della malattia parodontale” presso l’Ar-

dec - Ariminum research and dental education center di Rimini e in “Scaling e 

levigatura delle radici” presso Odop - Associazione italiana odontoiatria ope-

rativa di Padova. Frequenta a Bologna un master biennale in Posturologia osteo-

patica applicata presso la General Posturation Academy e una master class in 

Medicina complementare per igienista dentale a Verona. Attivo da più di 20 anni 

nel settore odontoiatrico, oltre all’attività nel suo studio, ha frequentato numerosi 

reparti ospedalieri, tra cui quelli di Pedodonzia e Maxillo-Facciale dell’Ospe-

dale di Castelfranco Veneto, di Odontostomatologia dell’Ospedale di Monte-

belluna, l’ambulatorio odontoiatrico dell’Ospedale di Valdobbiadene, la clini-

ca odontoiatrica specialità medico chirurgiche dell’Università degli Studi di Pa-

dova, ateneo in cui ha svolto anche il ruolo di tutor universitario.

FOCUS PROFESSIONISTA

AL RIPARO DA TRUFFE  

Un dottore in igiene dentale deve essere laureato e 
abilitato per potersi definire tale. Ciò che può fare il 
paziente per tutelarsi è accertarsi che il proprio 
igienista di fiducia sia iscritto all’albo professionale
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O
rmai è risaputo che la sa-
lute di denti e gengive può 
influire sulla salute dell’in-
tero organismo. Tuttavia, è 
necessario fare chiarezza. 

Come spiega la dottoressa Restituta Ca-
stellaccio, R&D manager della Curasept 
Spa, azienda di Saronno specializzata nel 
settore dell’igiene orale chimica e mecca-
nica, «oltre ai fattori più diretti, come una 
scarsa igiene orale o un’alimentazione 
ricca di zuccheri e sostanze acide, ci sono 
fattori di rischio che correlano la salute 
orale alla salute dell’organismo. Tra que-
sti fattori di rischio ci sono il fumo, il dia-
bete, le patologie cardiovascolari, l’età 
avanzata, la bocca secca, l’obesità e le di-
sfunzioni alimentari».  

In che modo questi fattori di ri-
schio influiscono sulla salute del cavo 
orale?
«Questi fattori hanno la capacità di creare 
una disbiosi batterica, ossia uno squili-
brio del microbiota orale. La conseguenza 
è l’infiammazione acuta della gengiva che 
in uno stadio più grave diventa parodon-
tite (quando la gengiva gonfia, progressi-
vamente si distacca dal dente) e si può 
arrivare alla perdita dei denti. Lo stesso 
processo può avvenire in presenza di im-
pianti dentali, l’infiammazione può cau-
sare in questo caso perimplantite, con il 
pericolo di perdere l’impianto e l’investi-
mento sostenuto». 

Facciamo un passo indietro: cos’è 
esattamente il microbiota orale?
«Il microbiota è l’insieme dei batteri che 
popolano il nostro organismo. Sono più 
conosciuti quelli dell’intestino, ossia la 
famosa flora batterica, ma si trovano 
anche sulla pelle e sul cuoio capelluto, e 
poi nel cavo orale. Questi ultimi prendono 
il nome di microbiota orale. Convivono 
oltre 700 specie di batteri benefici e pato-
geni che rimanendo in equilibrio nume-
rico conservano uno stato di armonia che 
si chiama eubiosi. Quando, a causa di uno 
o più fattori di rischio, il numero di bat-
teri gram-negativi anaerobi obbligati (pa-
togeni) aumenta, allora si passa 
dall’eubiosi alla disbiosi e si innescano 
reazioni infiammatorie che, nella bocca, 
possono causare la parodontite e la per-

dita dei denti, ma che si possono diffon-
dere anche al resto dell’organismo inne-
scando altri processi infiammatori in altri 
distretti dell’organismo». 

Quindi la salute del cavo orale non 
serve solo al cavo orale?
«Esatto. Ancora troppo spesso si pensa 
che la bocca sia un organo a sé stante, ma 
dobbiamo abituarci all’idea che noi siamo 
organismi “connessi” e ogni parte del no-
stro corpo in qualche modo è in relazione 
con le altre. Significa che un’escalation in-
fiammatoria della bocca può causare seri 
problemi ad altri organi del corpo, ma, 
come abbiamo visto, significa anche che 
altre patologie esterne al cavo orale pos-
sano influire sulla salute della bocca. Allo 
stesso modo una buona igiene orale ap-
porta notevoli benefici anche a livello del-
l’intero organismo». 

Come si crea l’infiammazione del 
cavo orale?
«Nasce tutto dai batteri patogeni conte-
nuti nella placca batterica. Questa placca, 
chiamata anche dental biofilm, se non ri-
mossa correttamente e quotidianamente 
si stratifica e consente ai batteri patogeni 
di replicarsi e aumentare a danno dei bat-
teri benefici. Come abbiamo detto dall’eu-
biosi si passa alla disbiosi. Le prime 
conseguenze di uno squilibrio del micro-
biota sono le patologie più diffuse del set-
tore odontoiatrico: carie, gengivite, 

mucosite». 
Allora come si può prevenire tutto 

questo?
«Di sicuro una buona igiene orale è il 
primo passo da compiere. Però, soprat-
tutto in presenza dei fattori di rischio di 
cui abbiamo parlato, è opportuno preve-

nire lo squilibrio del microbiota.  
Il sistema Curasept Prevent è una linea 
innovativa di prodotti ad uso quotidiano 
per prevenire infiammazioni gengivali, 
soprattutto in presenza di impianti den-
tali o in caso di pregressa parodontite con 
denti naturali. Contiene ozono intrappo-
lato all’interno dell’olio di oliva extra-
vergine, che libera gradualmente 
ossigeno e permette di “tenere sotto con-
trollo” le specie patogene responsabili 
delle patologie del cavo orale, poiché 
agisce selettivamente sui batteri anae-
robi obbligati, incapaci di vivere in pre-
senza di ossigeno. Un ulteriore aiuto è 
fornito dal probiotico Prevent. Questo 
contiene un ceppo specifico studiato per 
aumentare la concentrazione di batteri 
“buoni” a discapito di quelli nocivi e con-
sente il corretto mantenimento di uno 
stato di salute nel tempo; e un altro per 
contrastare l’alitosi, effetto spesso corre-
lato all’infiammazione del cavo orale».  
■ Eugenia Campo

Dalla bocca sana alla salute dell’intero organismo. Con Restituta Castellaccio, R&D manager di Curasept, approfondiamo 
come mantenere il corretto equilibrio del microbiota del cavo orale che influisce positivamente su tutti gli altri organi

L’importanza dell’eubiosi 

Curasept si trova a Saronno (Va)

www.curaseptspa.it

MICROBIOTA ORALE 

Convivono oltre 700 specie di batteri benefici e 
patogeni che rimanendo in equilibrio numerico 
conservano uno stato di armonia che si chiama 
eubiosi
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Sicurezza e funzionalità

I
l mondo dell’ingegneria ha spesso 
prodotto delle invenzioni immagi-
nifiche e proiettate nel futuro, in 
diversi campi di applicazione. Nel 
caso della TGR, da una visione par-

ticolare del suo fondatore, sono nati dei 
prodotti in grado di cambiare in meglio 
la vita a tante persone. «TGR è nata nel 
1978, per mettere in pratica i progetti fu-
turistici di mio padre Emilio Toselli - 
racconta Patrizia Toselli, oggi alla guida 
dell’azienda – ed è stata pioniera nel set-
tore dei montascale elettrici. Fu lui in-
fatti a rendere elettrico il carrello 
montascale a sei ruote, che ai tempi esi-
steva solo nella versione manuale. Era il 
1982 e il nostro Scoiattolo ha risolto il 
problema delle barriere architettoniche 
per ogni categoria, dai privati agli enti 
pubblici sino alle compagnie aeree, che 
hanno trovato la valida soluzione per en-
trare con facilità sugli aerei. “Scoiattolo” 
divenne sinonimo di montascale, a volte 
il nome veniva dato anche ai prodotti 
della concorrenza! Questo perché chi al-
meno una volta ha dovuto affrontare il 
problema di salire le scale con una car-
rozzina ha sentito parlare del nostro Sco-
iattolo. Per noi è motivo di grande 
orgoglio». 

Quando un nome proprio diventa 
identificativo di un prodotto, si capi-
sce che si è fatto un ottimo lavoro di 
qualità. Come è continuata la vostra 
produzione? 
«Nel 1991 entra in produzione l’Explo-
rer, l’unica macchina al mondo in grado 
di far salire le scale a un disabile senza 
servirsi di un accompagnatore o appli-
care strutture fisse alle pareti. È la mac-
china in grado di dare la vera libertà. La 
soddisfazione dei clienti si vede ancora 
oggi: dopo trent’anni sono ancora molti a 
utilizzare questo ausilio. La produzione è 
stata fermata per dare seguito ad Explo-
rer 2, che è il progetto su cui ci dediche-
remo a partire dal 2022».  

La vostra produzione è nota anche 
a livello internazionale.
«L’apertura di una filiale commerciale a 
Norimberga ha rinforzato la penetra-
zione di mercato di TGR in tutta Europa. 
A oggi si possono calcolare almeno 
150mila clienti soddisfatti, che hanno 
usato o continuano a usare i nostri mon-
tascale. Il 2015 è stato un anno impor-
tante per noi: l’azienda, da sempre 
gestita dalla mia famiglia, ha visto il 
primo passaggio generazionale, con l’ac-
quisizione di tutte le quote da parte mia. 
La mia impronta personale ha portato al 

riconoscimento di un nuovo montascale, 
il Sirena, che ottiene un importante con-
tributo dalla Comunità europea».  

Quali sono oggi i vostri punti di 
forza?

«Uno dei punti di forza dell’azienda è far 
provare il prodotto. Il servizio è fonda-
mentale e TGR, grazie alla sua rete di 
vendita, mette a disposizione personale 
qualificato, che ascolta e valuta le sin-
gole necessità proponendo la soluzione 
più idonea a ogni caso specifico. Chi la-
vora per la nostra azienda sa e ricorda 
sempre che ogni possibile cliente è 
prima di tutto una persona con esigenze 
specifiche, ed è per rispettarlo che lo staff 
si adopera, studiando e sviluppando 
nuove soluzioni. Accuratezza, funziona-
lità e sicurezza sono gli obiettivi perse-
guiti da TGR tramite l’impiego di 
tecnologie all’avanguardia e materiali 
resistenti e particolarmente rifiniti». 

Progetti per il futuro? 
«Abbiamo affrontato la pandemia con 
apertura mentale, senza distogliere l’at-
tenzione dai clienti e cercando di trovare 
sul mercato quello che poteva servire a 
superare il periodo difficile. Abbiamo de-
ciso di prendere in concessione un nuovo 
prodotto, di fattura americana, che ha 
dato vita a un nuovo sviluppo commer-
ciale con ottimi risultati, grazie alla ri-
cerca di sicurezza e qualità, parliamo di 
un apparecchio in grado di sanificare aria 
e superfici. Anche su questa linea, non 
prodotta da noi, viene posta la stessa at-
tenzione alla qualità e al servizio che ha 
sempre contraddistinto il nostro mar-
chio». ■ Elena Bonaccorso

Superare le barriere con ingegno

Patrizia Toselli, amministratore unico della TGR di 

Ozzano dell’Emilia (Bo) – www.tgr.it     

Patrizia Toselli, titolare della TGR, mostra il pionieristico lavoro dell’azienda di famiglia nel migliorare le condizioni di vita 
quotidiana delle persone con disabilità

Le origini e i prodotti rivouzionari
Emilio Toselli, prima di fondare TGR nel 1978, aveva una piccola azienda di produzione di telai da moto. Il suo sogno era 

produrre veicoli elettrici e fu così che nacque il ciclomotore CT1: il veicolo ottenne un plauso enorme dalla critica, ma il 

mercato non era ancora maturo per cavalcare questa onda. Nonostante ciò, la mente attiva di Emilio Toselli non si è fermata, 

convertendo subito questa sua invenzione nella soluzione per rendere elettrico il carrello montascale a sei ruote, che ai tempi

esisteva solo nella versione manuale. Nel 1982 nacque Scoiattolo, la versione per trasporto sulle scale di persone disabili. TGR 

si affacciava così a un mercato che non conosceva e che divenne priorità nella produzione e progettazione per gli anni a 

venire.  Nel 1994 realizzò un montascale a cingoli, una versione più piccola e più bilanciata di quella già esistente, di grande 

successo. Nel 2009 c’è stato un altro passo importante: la nascita dell’unico ausilio TGR che non sale le scale, la carrozzina 

Suprema, ancora oggi punta di diamante dell’azienda: è in grado di abbattere barriere, perché per le sue dimensioni riesce 

a passare in ogni angolo della casa o del sito di lavoro, si alza verticalmente, permettendo di guardare in faccia l’interlocutore, 

permette di accedere agli alti scaffali che siano della cucina o di una libreria. Insomma, permette di riprendere l’accesso a ogni 

angolo del proprio ambiente.

SCOIATTOLO 

Ha risolto il problema delle barriere 
architettoniche per ogni categoria, dai privati 
agli enti pubblici sino alle compagnie aeree








