
C
resce in Italia il mercato degli 
integratori alimentari, che 
raggiunge a fine 2019 un va-
lore di circa 3,6 miliardi di 

euro (+3,6 per cento a valore rispetto al 
2018), grazie a una filiera industriale 
solida e dinamica. A FederSalus sono 
associate più di 220 imprese nazionali 
- aziende di produzione in conto terzi -
e multinazionali. A prenderne la guida
in questo momento delicato è Andrea
Zanardi, amministratore delegato di
Meda Pharma Spa (gruppo Mylan).
«L’Associazione - annuncia Zanardi -
proseguirà nel percorso strategico ini-
ziato da diversi anni, sostenendo il pro-
cesso di internazionalizzazione delle
imprese e potenzierà l’attività di coor-
dinamento con le associazioni degli

altri Paesi europei per sostenere il 
ruolo degli integratori alimentari nella 
prevenzione primaria, valorizzando il 
modello italiano in Europa». 

Su quali istanze si concentrerà? 
«Il mercato italiano degli integratori ali-
mentari rappresenta un’eccellenza uni-
ca in Europa, frutto di un modello vir-
tuoso di cooperazione (nel rispetto dei 
ruoli differenti) fra autorità, aziende, me-
dici e farmacisti. Tuttavia, in questo mo-
mento sono in discussione a Bruxelles 
una serie di dossier regolatori (idros-
siantraceni, riso rosso fermentato, aci-
do lipoico, probiotici) che necessitano di 
particolare attenzione. L’Associazione 
proseguirà nel dialogo e nella collabo-
razione con le autorità e gli stakeholder 
nazionali. Lavoreremo sui dossier re-
golatori attualmente in discussione a li-
vello europeo per difendere le aziende 

Un ruolo centrale nella prevenzione primaria
A consumare integratori alimentari sono 32 milioni di italiani, che ne riconoscono un ruolo 
importante nel mantenimento della salute. Andrea Zanardi, presidente di FederSalus

Andrea Zanardi, presidente FederSalus 

In abbinamento alla stampa nazionale 

R
estituisce l’immagine di un pre-
sidio sanitario sempre più 
punto di riferimento per la col-
lettività il 2° Rapporto annuale 

sulla farmacia, presentato a fine 2019 da 
Federfarma e Cittadinanzattiva. Un’inda-
gine, a cui hanno contribuito 1915 far-
macie operanti sul territorio nazionale, 
che ha messo in luce anche la crescente 
fiducia che il cittadino ripone nella fi-
gura del farmacista come professionista 
dispensatore di consigli importanti per la 
propria salute. «Il nostro prossimo obiet-
tivo – dichiara Marco Cossolo, presidente 
di Federfarma - è cercare di uniformare 
l’offerta dei servizi forniti, posizionan-
dola verso il livello più alto di standard 
qualitativo».

Quali altre indicazioni salienti 
emergono dal report?   
«Un importante dato positivo registrato 
dal rapporto, seppure non omogeneo sul 
territorio, è l’aumento del numero di far-
macie disposte a fare i servizi, così come 
anche auspicato dal ministro. Nel com-
plesso il rapporto dimostra come le far-
macie siano impegnate in un processo di 
potenziamento del servizio sia nel 
campo della prevenzione che dell’ade-
renza alla terapia. Investire oggi in pre-
venzione significa ottenere, magari non 
subito, consistenti vantaggi economici e 
di salute pubblica». 

L’emergenza pandemica è stato un 
banco molto probante per la “mac-
china” italiana della salute. Quali li-
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alle farmacie e all’industria farmaceutica (Mostra d’Oltremare Napoli 
27-29 novembre). In questa edizione occhi aperti sull’evoluzione del 
ruolo delle farmacie in presidi socio-sanitari a pagina 10
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miti ha messo in luce? 
«Certamente la pandemia attuale è 
stata la più grave emergenza del Dopo-
guerra che ci ha ricordato la spagnola, 
che fece milioni di morti, e successiva-
mente l’asiatica. L’epidemia ha messo 
in evidenza la necessità di territorializ-
zazione della sanità, perché si è visto 
in modo chiaro che le sanità regionali 
più organizzate sul territorio hanno 
contenuto il numero dei morti e ridotto 
più rapidamente il numero dei con-
tagi». 

Come si è inserita la filiera dei ti-
tolari di farmacie in questa partita? 
«Le farmacie sono rimaste sempre 
aperte e hanno reso disponibili i far-
maci a domicilio per far muovere il 
meno possibile i pazienti. Si sono rapi-
damente adeguate a innovazioni tecno-
logiche per agevolare l’accesso ai 
farmaci. In questo periodo i cittadini 
hanno fatto ricorso sempre di più alla 
farmacia, tanto che è stata incremen-
tata la distribuzione per conto, cioè la 
distribuzione in farmacia di farmaci ac-
quistati dalle Asl, a fronte della distri-
buzione diretta.  Le farmacie non 
hanno fatto solo dispensazione di me-
dicinali, ma anche informazione. Que-
sto ha contribuito a calmare le 
preoccupazioni immotivate e, conse-
guentemente, ad arginare un eccessivo 

ricorso ai pronto soccorso».  
Ringraziando le farmacie per il 

lavoro svolto nella fase più acuta 
del Covid, nei giorni scorsi il mini-
stro Speranza ha sottolineato l’im-
portanza di rafforzare la farmacia 
dei servizi. Che ne pensa? 
«Concordo in pieno con quanto dichia-
rato da Speranza nel videomessaggio 
inviato al consiglio nazionale della 
Fofi. La farmacia dei servizi, come ha 
detto il ministro, è sicuramente un ser-
vizio fondamentale per mantenere la 
sanità sul territorio, perché può fare 
prevenzione primaria e secondaria. Si 
possono fare attività di autoanalisi, di 
telemedicina, che possono potenziare 
l’assistenza del paziente sul territorio 
riducendo gli accessi impropri agli 
ospedali. Ma soprattutto la farmacia 
dei servizi può garantire, attraverso 
l’aumento del monitoraggio dell’ade-
renza alla terapia e della farmacovigi-
lanza, un migliore e più consapevole 
accesso al farmaco. L’aumento del-
l’aderenza alla terapia evita che una pa-
tologia cronica peggiori e richieda 
costosi ed evitabili ricoveri ospeda-
lieri».   

Contestualmente però andrebbe 
risolta la “anomalia parafarmacie”, 
un nodo che si tenta di sciogliere da 
ormai un decennio. 

«Il mio pensiero, più che alla struttura 
fisica, va ai farmacisti che hanno inve-
stito in questa attività i cui limiti erano 
annunciati in partenza e che in questi 
anni, con tutte le difficoltà economiche 
che i colleghi hanno dovuto affrontare, 
ha dimostrato di essere una scommessa 
sbagliata. L’unica a beneficiare della 
nascita delle parafarmacie, come dimo-
strano i dati delle quote di mercato, 
sono i punti vendita della Gdo: ci sono 
circa  4000 parafarmacie e il fatturato 
realizzato dai circa 420 punti vendita 
della Gdo è uguale a quello realizzato 
dalle altre 3500 parafarmacie gestite 
dai colleghi».  

Grazie a un emendamento accolto 
nel Dl Rilancio, da ottobre le far-
macie potranno dispensare medici-
nali oggi erogati direttamente dalle 
strutture pubbliche. Come giudi-
cate questa misura e, in prospet-
tiva, cosa chiedete per costruire 
un’idea di farmacia più funzionale 
e competitiva? 
«La misura, presentata dai parlamentari 
Gemmato, Mandelli e Trizzino che rin-
grazio al pari del ministro che l’accolta 
nel Dl, va nella direzione di mantenere 
il paziente sul territorio e colmare il 
più possibile l’ultimo miglio esistente 
tra farmacista, farmaco e cittadino. Il 
cittadino ha bisogno non solo di otte-
nere il farmaco, ma anche dell’assi-
stenza per il suo corretto utilizzo e di 
un supporto quotidiano che può essere 
garantito solo dalle farmacie. Sono con-
vinto che il decreto che dovrà essere 
emanato dal Ministero salute andrà in 
questa direzione, rendendo sempre più 
diffusa nelle farmacie aperte al pub-
blico la distribuzione di questi farmaci, 
legittimamente acquistati attraverso le 
gare da parte delle Asl. Il tutto con be-
neficio dei conti pubblici e riduzione 
dei costi sociali». ■ Giacomo Govoni

LA MACCHINA SANITARIA ITALIANA 

Un patto sociale annunciato dal ministro Spe-

ranza per intervenire sui punti deboli messi a 

nudo dall’emergenza coronavirus            pagina 4                          

LE BUONE ABITUDINI ALIMENTARI

Il digiuno intermittente, un “bagno di sole” 

per la vitamina D e la scelta dei cibi anti 

stress. I consigli di Debora Rasio           pagina 46
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Primo Piano

A
rchiviare una volta per tutte 
la stagione dei tagli e aprirne 
una nuova di investimenti 
duraturi, che portino alla re-
visione complessiva del com-

parto sanitario nazionale. Poggia su que-
sti presupposti il patto sociale, che 
include tra l’altro anche un disegno di ri-
forma del sistema pensionistico, annun-
ciato a fine giugno dal ministro Roberto 
Speranza per ricondurre a regime la mac-
china sanitaria italiana, costretta a sa-
crificare diverse attività ordinarie negli 
ultimi mesi sull’altare della pandemia. «I 
mesi del Covid – afferma il ministro della 
Salute - hanno evidenziato alcune debo-
lezze del sistema a cui dobbiamo porre 
rimedio, mostrando il coraggio di cam-
biare e adattare il nostro Servizio sani-
tario nazionale al tempo nuovo che vi-
viamo. Abbiamo iniziato a farlo con il 
Decreto rilancio che ha stanziato 3,250 
miliardi di euro, una cifra senza prece-
denti che immetterà nuova linfa nella 
sanità pubblica del nostro Paese». 

PIÙ PERSONALE SANITARIO E PO-
TENZIARE IL PRESIDIO TERRITORIALE
Ora che i giorni più drammatici della 
tempesta sanitaria sono alle spalle, 
l’obiettivo del ministro è intervenire 
sulla criticità emerse prima, durante e 
dopo l’emergenza coronavirus. Tutelando 
innanzitutto le fasce più deboli che vi-
vono in condizioni di disagio e non esclu-
dendo una seconda ondata dal novero dei 
possibili sviluppi. A fronte di questo sce-
nario e delle priorità individuate, sono 
tre gli assi strategici su cui il ministro 
intende concentrare le energie: la ricerca, 
il rafforzamento della sanità territoriale 
e delle politiche sul personale medico-as-
sistenziale. «Si tratta di un lavoro – af-
ferma Speranza – che finora ha permesso 
alle Regioni, grazie al finanziamento 
centrale, di arrivare a 29.433 assunzioni 
di cui 6330 medici, 13.607 infermieri, 
6476 Oss. Lo ritengo un grande passo in 
avanti, considerato che nei 15 anni pre-
cedenti in Italia è stata vigente una legge 
che ha bloccato la spesa annuale per il 
personale sanitario alla cifra del 2004, ri-
dotta dell’1,4 per cento. E il prossimo, 

con l’adozione definitiva del decreto ri-
lancio, sarà l’assunzione a tempo inde-
terminato di 9600 infermieri di comu-
nità». Un investimento sul capitale 
umano che opera nelle strutture ospeda-
liere che fa il paio con quello sulla ri-
qualificazione e l’ampliamento dell’of-
ferta delle strutture stesse, in particolare 
attraverso la nascita di nuovi ospedali 
specificamente dedicati al trattamento e 
alla cura del coronavirus. «Il ministero 

sta per terminare – ricorda Speranza ri-
prendendo quanto riferito in Parlamento 
nei giorni scorsi - l’esame di tutti i pro-
getti pervenuti dalle Regioni per gli 
ospedali Covid, che poi saranno tra-
smessi al commissario all’emergenza per 
mettere in essere, con procedure straor-
dinarie, tutti gli adempimenti necessari 
per la loro rapida realizzazione. In questo 
modo potenzieremo la nostra rete del-
l’emergenza, delle terapie intensive e sub 
intensive, superando contemporanea-
mente qualsiasi forma di promiscuità tra 
la rete Covid e quella non Covid. Troppo 
rischiosa, per i degenti così come per il 
personale, fino a quando non ci sarà il 
vaccino». 

VACCINO, ITALIA IN LIZZA PER PRO-
DURLO. INTANTO ANCORA PRUDENZA  
Capitolo quest’ultimo che conserva un 
posto centrale nell’agenda del Ministero 
della salute. Pienamente in campo, assi-
cura Speranza, per metterlo al più presto 
nella disponibilità dei cittadini come 
«bene pubblico globale e non un privile-
gio di pochi» e, contestualmente, per va-
lorizzare i siti farmaceutici italiani in 
grado di produrlo. «L’iniziativa che ab-
biamo intrapreso, come gruppo di testa, 
insieme a Germania, Francia e Olanda – 
spiega il ministro - ha provocato un’ac-
celerazione delle iniziative della Com-
missione europea su questa partita deci-
siva per sconfiggere definitivamente il 
Covid-19. L’accordo che abbiamo firmato 

con Astrazeneca prevede la produzione di 
400 milioni di dosi, di cui 60 entro fine 
anno. Con i suoi cervelli e con le sue 
competenze l’Italia ha enormi potenzia-
lità connesse all’industria farmaceutica: 
lo dimostra il fatto che il vettore virale 
del vaccino di Astrazeneca, su cui ha la-
vorato in primis l’università di Oxford, è 
fatto a Pomezia e l’infialamento avverrà 
ad Anagni». In attesa del vaccino, la vi-
sione a breve termine del ministro resta 
improntata alla massima prudenza e alla 
proroga delle misure di contenimento in-
serite nel Dpcm di giugno. Decisione det-
tata da una fase di convivenza con il Co-
vid che, comportando la ripresa delle 
attività economiche e sociali e dei rela-
tivi spostamenti, ha innalzato inevitabil-
mente la probabilità di “incontrare” il vi-
rus. «Non dobbiamo abbassare la guardia 
– conclude Speranza - perché non siamo 
ancora in un porto sicuro. Senza la sicu-
rezza sanitaria non c’è legge di bilancio, 
investimento pubblico o privato, finan-
ziamento europeo, in grado di farci re-
cuperare il terreno perso in questi mesi. 
Nella nostra esperienza italiana la chiave 
più importante per piegare la curva del 
contagio è stata proprio la sintonia di 
fondo tra le misure adottate e il sentire 
comune della popolazione, segno che la 
democrazia e le sue regole rappresen-
tano sempre un punto di forza, mai di de-
bolezza. E credo che queste riflessioni 
valgano anche per i prossimi mesi».  
■ Giacomo Govoni

Un patto coraggioso per cambiare
Per adeguare il Ssn al tempo che viviamo, il ministro Speranza annuncia un progetto di riforma che intervenga innanzitutto sui 
punti deboli messi a nudo dall’emergenza coronavirus. Nel frattempo, avanti con il rispetto delle misure

Il ministro della Salute Roberto Speranza

LE PRIORITÀ INDIVIDUATE 
La ricerca, il rafforzamento della sanità 
territoriale e delle politiche sul personale 
medico-assistenziale
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T
ra chi sostiene che la carica 
virale dell’infezione da Sars-
CoV-2 si sia notevolmente in-
debolita a chi pronostica l’ar-
rivo di una seconda ondata 

all’attenuarsi della stagione calda, capire 
come evolverà il coronavirus nel pros-
simo autunno è un rebus. L’unico dato 
certo, nel mosaico di scenari possibili di-
pinti da virologi ed epidemiologi, è che 
nelle ultime settimane l’indice di conta-
giosità (Rt) in Italia è gradualmente ri-
salito. 

SCREENING COSTANTE PER IDENTI-
FICARE PRECOCEMENTE I FOCOLAI
Tornando sopra la fatidica quota 1 in ben 
sei regioni e addirittura sopra 1,60 in Ve-
neto. Dove nel giro di pochi giorni sono 
spuntati oltre 20 focolai molti dei quali 
di importazione, andati a sommarsi a 
«piccole catene di trasmissione di cui ri-
mane non nota l’origine», si legge nel 
report dell’Istituto Superiore di Sanità 
di inizio luglio. «Malgrado la situazione 
di criticità non sia ancora allarmante – 
sostiene il presidente dell’Iss Silvio Bru-
saferro - l’epidemia non è affatto con-
clusa e gli ultimi focolai mostrano come 
il virus continui a essere in grado, nelle 
attuali condizioni, di trasmettersi in 
modo efficace. In quasi tutta la Penisola 
sono stati diagnosticati nuovi casi di in-
fezione, riscontro in gran parte dovuto 
alla intensa attività di screening con 
identificazione dei contatti stretti, per-
tanto rimane l’invito alla cautela». Man-
tenere il controllo sull’epidemia, conti-
nuando a rafforzare le attività di 
testing-tracing-tracking in modo da iden-

tificare precocemente tutti i potenziali 
focolai di trasmissione, resta dunque la 
strada maestra indicata dall’Iss per pre-
venire una nuova escalation di contagi. 
Meglio ancora se accompagnata da una 
linea politica ispirata alla massima pru-
denza e alla protezione sanitaria del 
Paese come quella assunta dal ministro 
Roberto Speranza, che l’altra settimana 
attraverso un’ordinanza ha disposto il di-
vieto di ingresso e di transito in Italia 
alle persone provenienti da 13 Paesi a ri-
schio. Una “blacklist” aggiornata a 16 
qualche giorno più tardi, con l’estensione 
dello stop a voli aerei, dei treni e di tutti 
gli altri mezzi di trasporto per il colle-

gamento da e per la Serbia, il Montene-
gro e il Kosovo. «Le misure adottate dal 
ministro della Salute - commenta Brusa-
ferro - sono molto importanti al fine di 
mantenere i risultati raggiunti in questi 
mesi ed evitare che casi importati pos-

sano generare focolai difficili da con-
trollare. Dobbiamo ricordarci che in 
molti Paesi del mondo la circolazione del 
virus è ancora elevata». 

UN QUADRO FLUIDO, CHE IMPONE  
DI NON ABBASSARE LA GUARDIA  
Senza dimenticare tra l’altro le possibili 
ripercussioni sulla diffusione dell’agente 
infettivo dovute al cambio climatico at-
teso tra l’estate e l’autunno. Un fattore da 
non sottovalutare a detta dell’Iss, in 
quanto suffragato da evidenze scientifi-
che. «È un dato obiettivo: in autunno au-
menta la probabilità di trasmissione – 
prosegue Brusaferro - perché è la sta-
gione in cui rimaniamo maggiormente in 
ambienti confinati, in cui le infezioni 
delle alte vie respiratorie si diffondono e 
in cui raccomanda la vaccinazione antin-
fluenzale. L’ipotesi di una seconda on-
data è legata a questa caratterizzazione, 
di fronte alla quale il Comitato tecnico 
scientifico deve valutare tutti i risvolti 
possibili. Anche perché una patologia 
come il coronavirus può creare confu-
sione con altre sintomatologie di tipo re-
spiratorio». Considerata dunque la na-
tura così fluida del quadro 
epidemiologico, è di estrema importanza 
che la popolazione non smetta di rispet-
tare in modo rigoroso tutte le misure ne-
cessarie a contenere l’esposizione al con-
tagio, prime fra tutte la cura dell’igiene 
personale e il distanziamento fisico. «Il 
contrasto alla pandemia – ribadisce il nu-
mero uno dell’Iss - coinvolge tutti gli 
aspetti della nostra convivenza e richiede 
uno sforzo comune e coordinato. Un im-
pegno che passa attraverso politiche in-
tegrate e sinergie istituzionali, ma ha bi-
sogno anche di una collaborazione attiva 
da parte dei cittadini e una forte consa-
pevolezza dell’impatto dei nostri com-
portamenti». Non ultimi quelli adottati 
nell’impiego e nello smaltimento delle 
mascherine e dei guanti, che devono es-
sere orientati sia alla salvaguardia della 
salute umana che a quella ambientale. 
«Le mascherine chirurgiche in partico-
lare – conclude Brusaferro – sono efficaci 
due, massimo sei ore, ma a oggi non ci 
sono strumenti e metodologie che ne ga-
rantiscano il riutilizzo con le stesse per-
formance. Per precauzione occorre 
quindi cambiarle molto spesso, smal-
tendo quelle usate con i rifiuti indiffe-
renziati, ma sempre poste prima dentro 
un sacchetto chiuso. Così da evitare con-
tatti da parte degli operatori ecologici, 
visto che non è noto il tempo di soprav-
vivenza dei coronavirus nei rifiuti».  
■ GG

Seconda ondata?  
Dipende da noi
A fronte di un indice di contagiosità tornato negli ultimi giorni a disegnare una traiettoria 
ascendente, Silvio Brusaferro sottolinea quanto i nostri comportamenti saranno decisivi per 
scongiurare una “recidiva” da Covid-19 in autunno

Silvio Brusaferro, presidente Istituto Superiore 

di Sanità

LE MASCHERINE CHIRURGICHE 

Per precauzione occorre cambiarle molto 
spesso, smaltendo quelle usate con i rifiuti 
indifferenziati, ma sempre poste prima dentro un 
sacchetto chiuso



Osservatorio medico - scientifico
Luglio 2020 • Pag. 6

T
ornare a investire sulla sa-
nità dopo un decennio di fi-
nanziamenti col contagocce, 
scommettendo innanzitutto 
sull’assistenza e la collabo-

razione interprofessionale nel territo-
rio. Pietra angolare quest’ultima, che 
sorregge l’evoluzione del Ssn immagi-
nata dalla Federazione degli ordini dei 
farmacisti italiani e proposta ai recenti 
Stati Generali dell’Economia, nell’am-
bito della consulta delle professioni sa-
nitarie. Una visione che individua nella 
farmacia di servizi il modello chiave 
per risolvere i disagi per i pazienti, spe-
cie nelle fasi acute di emergenza come 
quella vissuta negli ultimi mesi. Du-
rante i quali, ricorda il presidente della 
Fofi Andrea Mandelli, «le farmacie sono 
il solo presidio territoriale che non ha 
mai chiuso e i farmacisti hanno dato 
assistenza e conforto ai cittadini di 
giorno, di notte, nelle festività. Un im-
pegno che tutti hanno riconosciuto, a 
cominciare dal Papa e dal Presidente 
della Repubblica, e che a 15 colleghi è 
costato la vita». 

Quali limiti della “macchina” ita-
liana della salute ha messo in luce 
l’esperienza pandemica?   
«Il limite principale è stata la mancanza 
di una prima linea dell’assistenza ca-
pace di intercettare sul territorio le per-
sone contagiate, fare un triage rin-
viando all’ospedale i casi gravi e 
trattando a domicilio gli altri, così da 
evitare di mettere in crisi i reparti di in-
fettivologia e le terapie intensive. In 
questo scenario, grazie all’impegno di 
tutti i colleghi, nell’ospedale e nel ter-
ritorio possiamo dire che non si è mai 
interrotto il servizio farmaceutico». 

Sul piano dell’assistenza farma-
ceutica, su quali aspetti avete invi-
tato a riflettere il consesso di Villa 
Pamphili? 
«Abbiamo detto che i farmaci di nuova 
generazione devono poter essere pre-
scritti anche dai medici di famiglia e di-
spensati nelle farmacie. La distribu-
zione diretta, che obbliga i pazienti a 
recarsi negli ospedali e nelle Asl per 
ottenerli, ha mostrato tutti i suoi limiti 
durante il lockdown. Poi l’ampliamento 
del ruolo di farmacisti ospedalieri, il 

coinvolgimento nelle campagne vacci-
nali e tante altre proposte».  

Accennava alla farmacia dei ser-
vizi, annunciata al via dopo una 
lunga gestazione. Dove sta partendo 
e come può contribuire a migliorare 
il funzionamento del Ssn? 
«La sperimentazione in tutte le Regioni 
avrebbe dovuto cominciare proprio 
quando si è manifestata la pandemia, 
ma ora il processo si sta riavviando. 
Questo modello, messo a punto dalla 

Fofi, disegna un presidio sempre acces-
sibile, senza appuntamenti o liste di at-
tesa, dove operano professionisti in 
grado di fornire supporto all’aderenza 
terapeutica o la telemedicina. Contri-
buendo in modo importante alla presa 
in carico del paziente cronico sul terri-
torio per alleggerire il carico di lavoro 
dell’ospedale, prevenire gli eventi acuti 
e ridurre i costi per l’Ssn».  

Lotta alla burocrazia e digitaliz-
zazione sono altri due terreni prio-
ritari per ammodernare la filiera 
sanitaria. Come bisogna agire su 
questi due fronti? 
«Semplificare e aggiornare le norme 
che regolano l’attività professionale, 
eliminare gli adempimenti anacroni-
stici è fondamentale: non dimenti-
chiamo che il Testo Unico Leggi sani-
tarie risale al 1934. La digitalizzazione 
della sanità è un obiettivo che perse-
guiamo da sempre, tanto che grazie a 
un mio emendamento al “Decreto del 
fare” nel 2013, è stato introdotto come 
elemento costitutivo del Fascicolo sa-
nitario elettronico il Dossier farmaceu-
tico. Grazie al quale il farmacista terrà 
traccia di tutti i farmaci che il paziente 

assume, a vantaggio della sicurezza e 
dell’appropriatezza. La Fofi partecipa 
alla cabina di regia per l’implementa-
zione del Fse, operando perché il pro-
cesso di attivazione si concluda al più 
presto possibile».   

Su cosa occorre puntare in ambito 
formativo per qualificare i farmaci-
sti e che impegno mettete in campo 
come rappresentanza professionale 
in questo senso? 
«Il primo punto è la riforma del piano di 
studi dei corsi di laurea in Farmacia e 
Ctf per due motivi fondamentali. Il 
primo è l’innovazione mentre il se-
condo, altrettanto importante, è che al 
farmacista, nell’ospedale e nel territo-
rio, si prospetta un nuovo ruolo nel pro-
cesso di cura. Che non richiede di ac-
quisire solo competenze, ma una nuova 
dimensione anche nel rapporto con il 
paziente. Abbiamo attivato un tavolo di 
lavoro con l’Università per preparare 
una proposta e recentemente abbiamo 
ripetuto al Ministero dell’università e 
della ricerca la richiesta di avviare un 
confronto su questa riforma non più 
rinviabile. E con il piano di studi dovrà 
cambiare anche l’esame di Stato».   

In ottica post-Covid 19, è sul tap-
peto l’idea di rendere le farmacie 
siti vaccinali. Quali vantaggi offri-
rebbe questa soluzione anche nel-
l’eventualità di una seconda on-
data? 
«Se vogliamo evitare che una possibile 
seconda ondata trovi un ambiente fa-
vorevole è imprescindibile massimiz-
zare la copertura antinfluenzale e anche 
quella contro il pneumococco. È evi-
dente che se cresce la domanda, come 
accadde quando nel 2017 si reintro-
dusse l’obbligo per alcune profilassi, 
centri vaccinali e ambulatori possono 
rivelarsi insufficienti. Tra l’altro usare 
le farmacie come punti vaccinali non è 
una proposta “strana”: sono 27 i Paesi 
in cui le vaccinazioni si eseguono an-
che in farmacia, sia pure con modalità 
differenti, e negli Usa questa pratica 
ha notevolmente aumentato la coper-
tura contro l’influenza stagionale. 
Quella attuale è una situazione critica 
e servono soluzioni nuove».  
■ Giacomo Govoni

Parte dal territorio, secondo Andrea Mandelli, la strada che deve seguire la sanità italiana per migliorare la risposta al cittadino. 
Rendere le farmacie dei punti vaccinali, ad esempio, può essere un primo passo in questa direzione

Potenziare  
la “prima linea” d’assistenza

Andrea Mandelli, presidente della Fofi, 

Federazione degli ordini dei farmacisti italiani

FARMACIE SITI VACCINALI 
Se vogliamo evitare che una possibile seconda 
ondata trovi un ambiente favorevole è 
imprescindibile massimizzare la copertura 
antinfluenzale e anche quella contro il 
pneumococco

Primo Piano
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L
a salute prima di tutto. Se c’è 
una città in Italia che incarna 
al meglio questo principio 
sacro fin dai tempi dei latini è 
Bologna, che ogni anno in pri-

mavera ne diventa la capitale ospitando 
la Bologna Health Week. Ma che in que-
sto 2020, proprio per tutelarla, ha scelto 
di rinviare di dodici mesi Cosmofarma 
Exhibition ed Exposanità, le due manife-
stazioni di punta che tradizionalmente la 
caratterizzano. «Visto il protrarsi della si-
tuazione pandemica – spiega Gianfranco 
Ferilli, amministratore delegato Bos, re-
altà creata da BolognaFiere e Cosmoprof 
per lavorare sui temi della salute - ab-
biamo preferito non accettare lo sposta-
mento forzato da aprile a ottobre, ma 
riprendere il nostro progetto ad aprile 
2021. Certi che l’anno prossimo l’appun-
tamento sarà ancora più importante e 
sensibile nel mondo della salute pub-
blica italiana».  

EXPOSANITÀ AL VIA 21 APRILE,  
CON FOCUS SU DISABILI E ANZIANI
Nel nuovo calendario totalmente ridise-
gnato dall’emergenza Covid, la prima a 
scattare l’anno prossimo sarà dunque Ex-
posanità al via mercoledì 21 aprile con 
un giorno d’anticipo sulla “gemella” Co-
smofarma. Evento fieristico leader nel 
campo dell’innovazione tecnologica e 
dell’assistenza sanitaria, nei suoi primi 
30 anni di attività Exposanità ha dedi-

cato attenzione e approfondimento ai 
processi di modernizzazione del Sistema 
sanitario nazionale, fondato sul concetto 
di universalità e sul diritto di ciascuno 
alla cura. Un impegno che rinnoverà 
anche nell’edizione 2021 affrontando i 
temi strategici e presentando le solu-
zioni per renderlo più efficiente anche 
alla luce dell’emergenza sanitaria in 
corso. «La fase che stiamo attraversando 
– sottolinea Marilena Pavarelli, project 

manager della rassegna - dimostra 
quanto siano nodali le attività di preven-
zione collettiva, l’attenzione verso la sa-
nità territoriale, la ricerca di nuove 
risposte organizzative e scientifiche. Vo-
gliamo ringraziare i nostri partner, i no-
stri espositori e le professioni che da 
sempre ci seguono per la comprensione 
che ci hanno manifestato in questo par-
ticolare frangente, da cui ripartiremo con 
un’edizione ancora più ricca e come sem-
pre al servizio dell’intero settore». A co-
minciare dagli anziani, disabili e 
bambini che saranno protagonisti dei 
focus speciali della tre giorni bolognese. 
Per i primi in particolare, negli spazi 
espositivi della manifestazione sarà pos-
sibile toccare con mano le possibilità of-
ferte dal progetto Cohousing, un vero e 
proprio esempio di ambienti condivisi 
destinati alle persone anziane dove le 
aziende metteranno a disposizione tutte 
le innovazioni tecnologiche per agevo-
larne la vita domestica. Alla fascia in-
fantile si rivolgerà invece l’area demo di 

terapia intensiva neonatale, presentando 
le nuove tecnologie e competenze cli-
nico-organizzative per disegnare lo sce-
nario ospedaliero post Covid-19, mentre 
all’universo della disabilità verrà riser-
vata l’iniziativa speciale Horus, dalla pa-
lestra accessibile fino all’appuntamento 
tradizionale con lo sport paralimpico. 
Con lo spazio palestra “Gym4All” alle-
stito per promuovere, anche attraverso 
l’attività fisica, possibili occasioni di in-
tegrazione e di inclusione.   

FORMAZIONE E BUSINESS “FREE 
FROM” IN VETRINA A COSMOFARMA
Il sipario della 24esima edizione di Co-
smofarma Exhibition, salone di riferi-
mento nell’ambito della salute, bellezza 
e servizi del mondo della farmacia, si al-
zerà invece giovedì 22 aprile fino a do-
menica 25, configurandosi come di 
consueto quale importante opportunità 
di aggiornamento professionale, con-
fronto e discussione fra gli addetti ai la-
vori. Grazie a un ricco calendario di 
incontri, conferenze, corsi Ecm e inizia-
tive legate ai comparti di riferimento che 
stringeranno la lente sulla formazione, 
scelto come tema portante del prossimo 
Cosmofarma in quanto leva essenziale 
per il futuro di una farmacia presidio del 
Ssn, che vuole rispondere in maniera 
sempre più professionale alla domanda 
di salute della popolazione. Da segnalare 
su tutti un interessante progetto forma-
tivo che coinvolgerà le principali orga-
nizzazioni di settore: Federfarma, 
associazione dei titolari di farmacia, Fofi, 
federazione degli Ordini dei farmacisti, 
Fondazione Francesco Cannavò e Utifar, 
due organizzazioni che promuovono 
l’evoluzione e la specializzazione tecnico 
professionale del farmacista. Tra gli altri 
eventi che comporranno il palinsesto 
della fiera, occhi puntati sul Cosmofarma 
Sport Zone, area dimostrativa e forma-
tiva dedicata al mondo dello sport in far-
macia, dove le aziende del settore 
potranno presentare i propri prodotti di 
punta e incontrare i farmacisti per un 
confronto diretto sulle ultime novità. La 
manifestazione proporrà anche Free 
From Hub, una serie di appuntamenti 
dedicati al business “free from”. Per con-
cludere, l’area Training Hub farà da cor-
nice a convegni e workshop rivolti ai 
farmacisti, promossi da opinion leader 
del settore, aziende espositrici e imprese 
specializzate che offrono percorsi forma-
tivi. ■ Giacomo Govoni

Slittano avanti di un anno Cosmofarma e Exposanità. I due eventi clou della Health week 
bolognese si terranno la prossima primavera, quando la situazione Covid sarà risolta e la 
sensibilità verso i temi sanitari sarà ancora più alta

Appuntamento al 2021

IL NUOVO CALENDARIO 
Nella programmazione, totalmente ridisegnata 
dall’emergenza Covid, la prima a scattare l’anno 
prossimo sarà Exposanità al via mercoledì 21 
aprile con un giorno d’anticipo sulla “gemella” 
Cosmofarma
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C
onto alla rovescia per la tredi-
cesima edizione di Phar-
mexpo, in programma dal 27 
al 29 novembre 2020 alla Mo-
stra d’Oltremare di Napoli. 

Forte dei numeri della scorsa edizione, vi-
sitata da oltre 15.500 visitatori, la princi-
pale rassegna dedicata all’industria far-
maceutica del Centro Sud Italia potrà 
contare su 250 espositori, 7500 mq di su-
perficie espositiva e un numero di profes-
sionisti in costante crescita, tra cui una 
presenza di farmacisti sempre più consi-
stente e dalla provenienza geografica ete-
rogenea. Il salone, organizzato da Pro-
gecta in collaborazione con Fofi 
(Federazione ordini farmacisti italiani), Fe-
derfarma, Ordine dei farmacisti e le Fa-
coltà di Farmacia di tutte le principali città 
del Centro e del Meridione, si conferma 
piattaforma interdisciplinare di dialogo e 
incontro tra farmacisti, medici e operatori 
del settore con aziende farmaceutiche e di 
servizi per la farmacia. L’ampia area espo-
sitiva è arricchita dall’offerta convegni-
stica, che tiene conto delle molteplici esi-
genze di formazione e aggiornamento del 
farmacista. 

RITORNA ENJOY GLUTEN FREE
Ha debuttato nel 2019 l’iniziativa “Phar-
mexpo enjoy gluten free” che viene ripro-
posta anche quest’anno. Secondo gli ul-
timi dati Aic (Associazione italiana 
celiachia), la prevalenza della celiachia 
nella popolazione italiana corrisponde 

all’1 per cento circa. Si calcola, però, che 
circa 6 celiaci su 10 rimangano non dia-
gnosticati. A oggi, il numero dei pazienti 
effettivamente diagnosticati risulta essere 
214.239. La regione italiana dove si regi-
strano più celiaci è la Lombardia con 
38.420 pazienti, seguita da Lazio (21.020), 
Campania (20.735) ed Emilia Romagna 
(17.999), ma quelle con il numero mag-
giore di diagnosi in rapporto alla popola-
zione sono la Toscana e la Provincia Au-
tonoma di Trento, con lo 0,45 per cento. Il 
mercato del senza glutine in Italia (dato 
2019) vale complessivamente 350 milioni 
di euro, di cui 2/3 circa riconducibili al-
l’erogazione degli alimenti senza glutine 
ai celiaci assistiti dal Ssn, che ammonta a 
circa 250 milioni (dato 2018); il restante 

terzo interessa gli acquisti fatti dalle fa-
miglie per ragioni diverse. Il mondo della 
celiachia tornerà così a confrontarsi a 
Pharmexpo, nei padiglioni del quartiere 
fieristico partenopeo. Le aziende di pro-
dotti e servizi per la celiachia avranno una 
vetrina d’eccezione per presentare le loro 
novità, fare networking e attivare occa-
sioni di business. Grazie alla sinergia con 
Università, Ordine dei farmacisti, Feder-
farma e Aic, saranno in programma anche 
importanti convegni sul tema. 

UN NUOVO PARADIGMA  
Pharmexpo sarà anche l’occasione per di-
segnare il futuro della figura professio-
nale del farmacista e del ruolo stesso della 
farmacia, che resta tassello fondamentale 

della rete di assistenza territoriale. Il volto 
della farmacia italiana da anni si sta evol-
vendo; proprio nell’ottica della territoria-
lizzazione della sanità, si sta attrezzando 
per gestire la cronicità e accentuare la sua 
valenza di presidio sociosanitario locale, 
capace di rispondere ai bisogni di salute 
dei cittadini: anziani, malati cronici, indi-
genti, immigrati e, in generale, interlocu-
tori sempre più informati e consapevoli. 
Dispenserà sempre farmaci, ma sarà anche 
spazio di informazione e prevenzione; per 
questo la partita della farmacia servizi ri-
veste così grande importanza, perché è 
un’opportunità di sviluppo per il futuro. 
Da tempo in molte farmacie sono già attivi 
nuovi servizi, come la telemedicina o il 

monitoraggio dell’aderenza alla terapia. 
C’è chi suggerisce di portare le vaccina-
zioni in farmacia, come già succede in al-
tri paesi europei, soprattutto dopo l’emer-
genza sanitaria, per contenere gli accessi 
ospedalieri e, al contempo, alleggerire il 
carico degli ambulatori medici. «È indub-
bio che la rete della farmacia del territorio 
vada rafforzata. Dobbiamo quindi ripren-
dere a parlare di farmacia di servizi, senza 
per questo voler fare i medici bonsai. Dob-
biamo agire nel rispetto delle reciproche 
professionalità, ma non possiamo pensare 
di arroccarci su vecchie posizioni», ha di-
chiarato il presidente di Fofi Andrea Man-
delli nel corso di una diretta Fb dal titolo 
“La farmacia prima e dopo il Covid”. 
■ FD

Farmacisti  
proiettati al futuro
Tra gli eventi di maggiore attrazione in Italia nel settore b2b farmaceutico, Pharmexpo 
rappresenta anche una preziosa occasione di confronto e aggiornamento professionale. Si 
rinnova l’appuntamento con lo spazio Gluten Free

Cresce l’e-commerce “health and pharma”
Sono oltre 16 milioni gli italiani che 
comprano online dalle e-pharmacy. Un 
mercato che vale, in base alle stime del 
2019, 794 milioni di euro. A guidare le 
vendite sono le farmacie online (per il 49 
per cento degli acquisti), seguite dai 
negozi online generalisti (40 per cento). 
Il canale tradizionale, ovvero la 
farmacia,  resta ancora quello 
privilegiato. Ai consumatori italiani 
interessano sicurezza e affidabilità, 
prima ancora della convenienza e della 
velocità di acquisto. Si preferisce ancora 

il consiglio di un professionista. Tra i 
prodotti online più venduti troviamo: 
vitamine, integratori e potenziatori per lo 
sport (44 per cento), seguiti dai farmaci 
senza obbligo di prescrizione medica 
(39,7 per cento), i prodotti naturali per la 
salute (37,9 per cento), le creme per la 
pelle e i muscoli (34,1 pere cento) e gli 
accessori medici e ortopedici (28,9 per 
cento). I dati vengono dal Focus Digital 
Health, il convegno promosso da 
Netcomm e AboutPharma dedicato alla 
trasformazione digitale nella sanità.

LA TERRITORIALIZZAZIONE 
DELLA SANITÀ 
La farmacia italiana si 
sta attrezzando per 
gestire la cronicità e 
accentuare la sua 
valenza di presidio 
sociosanitario locale, 
capace di rispondere ai 
bisogni di salute dei 
cittadini
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G
li italiani acquistano in far-
macia meno medicinali da 
prescrizione e meno parafar-
maci, ma non rinunciano 
agli integratori, ai prodotti 

per la cura della persona e ai prodotti da 
banco. Il mercato dei prodotti venduti 
nelle farmacie italiane ha chiuso il 2019 
con un fatturato annuale totale di 24,2 
miliardi, registrando un calo dello 0,7 
per cento rispetto al 2018. Un trend de-
terminato dall’andamento del comparto 
“etico”, quello delle medicine da prescri-
zione (-1,3 per cento), che copre ancora il 
58,6 per cento delle vendite. Il segmento 
commerciale è, invece, in crescita, come 
testimonia il mercato degli integratori 
che ha ormai raggiunto un giro d’affari di 
3,8 miliardi. A fornire i dati sui consumi 
è Iqvia, il provider globale di dati in am-
bito sanitario e farmaceutico. Non è un 

caso, quindi, che al secondo posto della 
classifica delle ricerche elaborata sugli e-
commerce da Trovaprezzi.it, il compara-
tore di prezzi online leader in Italia, ci 
siano integratori e coadiuvanti, che sono 
stati oggetto nel primo semestre 2020 
di circa 7 milioni di ricerche. Le neces-
sità risultano piuttosto variegate: gli ita-
liani hanno scelto gli integratori per i 

disturbi intestinali, in particolare a Mi-
lano e Torino; i prodotti drenanti con 
azione anticellulite (soprattutto a Bari), e 
gli integratori per favorire funzionalità 
articolari e muscolari o per la cura di 
pelle, capelli e unghie. Inoltre, non man-
cano i marchi più noti utili al sistema im-
munitario. 

CHIAREZZA NELL’UTILIZZO
Di fronte al crescente consumo di inte-
gratori, è importante fornire una “bus-
sola” ai consumatori per orientarsi nel 
mondo degli integratori alimentari, evi-
tando le notizie parziali e fake news. Vi-
tamina D, probiotici in relazione al mi-
crobiota intestinale e corretto utilizzo 
degli integratori in rapporto alle diverse 
fasce d’età, sono i temi della terza edi-
zione della campagna informativa sugli 
integratori alimentari, promossa da In-
tegratori Italia e Unione nazionale con-
sumatori (Unc). Saranno realizzate tre 
videografiche informative, condivise at-
traverso i canali social e gli altri stru-
menti di comunicazione di Unc. Verrà, 
inoltre, attivata una campagna di appro-
fondimento sul profilo Facebook e attra-
verso la newsletter e il sito internet della 
prima associazione dei consumatori in 
Italia. Dopo la prima fase, i video sa-

ranno disponibili anche sul sito www.in-
tegratoriebenessere.it e sulla pagina Fa-
cebook di Integratori e Benessere. «Non 
ci stancheremo mai di ricordare che gli 
integratori alimentari sono alimenti e 
non farmaci: sono fonti concentrate di 
nutrienti o altre sostanze con effetto nu-
trizionale o fisiologico il cui scopo è coa-
diuvare il benessere dell’organismo – ha 
dichiarato Alessandro Golinelli, presi-
dente di Integratori Italia. – Come tutti 
gli alimenti sono normati dalla legisla-
zione europea e nazionale che ne garan-
tisce la sicurezza d’uso. Per questo mo-
tivo gli integratori non possono in alcun 
modo sostituire una dieta sana ed equi-
librata, ma la loro assunzione può essere 
utile in particolari momenti della vita, 
come la gravidanza e la menopausa, o 
nel supportare le funzioni fisiologiche 
per mantenere un buono stato di salute, 
affiancato da un corretto stile di vita, una 
dieta varia ed equilibrata e un adeguato 
livello di attività fisica». Durante l’emer-
genza sanitaria sono circolate molte in-
formazioni a proposito delle proprietà di 
alcuni integratori nella gestione del co-
ronavirus. «In situazioni così difficili 
come quella venutasi a creare per l’emer-
genza Covid-19, è ancora più importante 
che i consumatori siano correttamente 
informati e possano contare su prodotti 
sicuri, efficaci e di qualità certificata – 
continua Golinelli – e che le fake news 
vengano contenute e contrastate per evi-
tare disorientamenti e danni al consu-
matore». Anche l’Istituto superiore di sa-
nità (Iss) ha pubblicato a fine maggio un 
documento dal titolo “Integratori ali-
mentari o farmaci? Regolamentazione e 
raccomandazioni per un uso consapevole 
in tempo di Covid-19”, volto a fornire al-
cuni chiarimenti sul ruolo differente di 
integratori e farmaci e a suggerire il cor-
retto impiego della supplementazione. 

IL MERCATO DEGLI INTEGRATORI  
A scattare la fotografia più recente e det-
tagliata del settore è l’indagine “La fi-
liera italiana dell’integratore alimentare” 
sulle aziende rappresentative del com-
parto, condotta dal Centro Studi Feder-
Salus in collaborazione con Iqvia. A fine 
2019 il mercato degli integratori ali-
mentari, il principale mercato in Europa, 
ha raggiunto in Italia un valore di circa 
3,6 miliardi di euro (valore prezzo al pub-
blico), cresciuto del 3,6 per cento a valore 
rispetto al 2018. Il farmacista e il medico 
restano un punto di riferimento irrinun-
ciabile per i consumatori e riconoscono 
agli integratori il ruolo funzionale per il 
mantenimento della salute e il benes-
sere. La ricerca condotta per FederSalus 
dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa 
San Paolo evidenzia anche che l’Italia ha 
scalato in poco tempo la classifica e, con 
una quota di mercato del 3,2 per cento, si 
colloca a fine 2018 al settimo posto dei 
Paesi maggiori esportatori di integratori 
alimentari. ■ Leonardo Testi

L’importanza  
dell’informazione
Il mercato italiano degli integratori alimentari, il primo in Europa, si è sviluppato negli anni in 
risposta a bisogni di salute e benessere sempre più evoluti da parte del consumatore. Il loro 
consumo deve essere però consapevole

Ricerche on-line
Sono quelle relative a integratori 
e coadiuvanti registrate nel primo 
semestre 2020 nell’ambito dell’e-
commerce

7 mln
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«I
funghi medicinali sono 
delle vere e proprie far-
macie naturali, non agi-
scono sui sintomi, ma 
rinforzano l’organismo 

così che possa mettere in atto strategie 
di recupero della salute». La conoscenza 
approfondita delle proprietà salutistiche 
dell’integrazione a base di funghi medi-
cinali sta alla base dell’intuizione che 
ha portato dodici anni fa la parmense 
Avd Reform, guidata dall’amministra-
tore delegato Francesco Ravasini, a di-
ventare azienda leader nel settore 
micoterapia. «Da più di 40 anni – pre-
mette Ravasini – Avd Reform si occupa 
di integrazione alimentare di alta qua-
lità con l’obiettivo di offrire ai propri 
clienti nutraceutici per aiutare a preser-
vare il benessere psicofisico dell’indivi-
duo nella sua accezione più completa, 
che va oltre l’assenza di patologia. Dal 
1978 a oggi, l’azienda ha continua-
mente puntato l’attenzione sulle nuove 
frontiere della medicina integrata, atti-
vando studi scientifici istituzionali in si-
nergia con ospedali e università, per 
arrivare a realizzare integratori dalle 
formulazioni all’avanguardia, che uni-
scano alta qualità delle materie prime e 
principi attivi di grande efficacia». 

I funghi medicinali aiutano il corpo in 
diversi aspetti «dalla modulazione del 
sistema immunitario alla gestione di di-
versi tipi di stress – continua Ravasini 
−, fino a rallentare l’invecchiamento, 
rappresentando un grande supporto per 
integrare in modo completo le terapie 
convenzionali. Dalla storia millenaria, 
utilizzata da sempre nella medicina tra-
dizionale cinese, la micoterapia è stata 
riscoperta e riabilitata in occidente 
come valido rimedio per la salute a 360 
gradi dell’individuo, in ottica preventiva 
e non, grazie a numerosi studi pubbli-
cati su riviste scientifiche».  
Seguendo la propria filosofia aziendale 
votata all’eccellenza, Avd Reform punta 
a ricercare materie prime di altissima 
qualità, che rispettino i più alti standard 
di produzione e con un’efficacia mirata. 
«Crediamo che questi obiettivi rappre-
sentino il grande rispetto che abbiamo 
prima di tutto per i nostri consumatori 
– spiega Ravasini −, valore fondante 
della nostra mission. In generale, 
l’azienda è sempre stata attenta a dove 
si stesse dirigendo la medicina, nell’ot-
tica di poter fornire un valido sostegno 
ai propri clienti attraverso l’integra-
zione alimentare. Non è un caso che 
l’ultimo prodotto lanciato sul mercato 
sia Micotherapy U-Care®, un nutraceu-
tico con al suo interno una miscela di 
betaglucani estratti da 5 funghi medici-
nali (Ganoderma lucidum, Agaricus bla-
zei Murrill, Cordyceps sinensis, 

Lentinus edodes, Grifola frondosa) ad 
azione immunomodulatoria, di poten-
ziamento del microbiota intestinale, di 
riduzione dell’infiammazione e di mi-
glioramento della protezione antiossi-
dante, fattori che possono nel loro 
insieme migliorare la qualità di vita del 
paziente oncologico».  
Micotherapy U-Care si avvale anche di 
uno studio scientifico. «È in via di pub-
blicazione ed è condotto presso il Di-
partimento di Biologia e Biotecnologie 
dell’Università di Pavia, in collabora-
zione con il Dipartimento di Oncologia 
Medica dell’Istituto Nazionale dei Tu-
mori di Aviano, in un modello speri-

mentale murino di tumore alla mam-
mella triplo negativo, ad elevata capa-
cità metastatizzante (4T1) – precisa 
l’amministratore delegato −. L’utilizzo 
del prodotto Micotherapy U-CARE nel 
modello sperimentale selezionato ha 
permesso di osservare una significativa 
riduzione delle metastasi a livello pol-
monare, dello stress ossidativo e del-
l’infiammazione a livello del 
parenchima e delle metastasi». 
Infine, anche in relazione all’emergenza 
sanitaria che il mondo sta attraver-
sando, l’interesse dell’azienda si è ri-
volto sempre più verso lo studio del 
microbiota intestinale, correlato a un si-
stema immunitario reattivo, e dell’ap-
plicazione della micoterapia per 
ristabilirne l’equilibrio. «Il microbiota 
negli ultimi anni è stato grande oggetto 
di ricerca, perché in questo ambiente ri-
siede il 70 per cento del nostro sistema 
immunitario ma soprattutto per lo 

stretto legame che stringe con i tessuti 
e gli organi, e in generale per il colle-
gamento con il possibile insorgere di di-
verse patologie. Avd Reform si pone 
ancora una volta come pioniere nel-
l’utilizzo della micoterapia per ristabi-
lire l’equilibrio del microbiota 
intestinale. Il futuro dell’azienda si 
muoverà sempre più in direzione di una 
medicina integrata, prestando maggiore 
attenzione ai meccanismi di infiamma-
zione cronica di basso grado (Inflama-
ging) che va a deregolare il sistema 
immunitario e rende l'organismo più 
vulnerabile all'attacco di virus e batteri 
esterni». ■ Remo Monreale

La riscoperta della micoterapia

Avd Reform ha sede a Noceto (Pr)  

www.avdreform.it

Francesco Ravasini porta l’esperienza della parmense Avd Reform per spiegare proprietà e applicazioni attualmente possibili dei
funghi medicinali, protagonisti nella tradizione millenaria della medicina cinese

Pensato per lo sport
Nel 2019, Avd Reform ha lanciato la linea Performance Avd Sport con il duplice 
obiettivo di creare integratori utili al miglioramento delle prestazioni sportive ma 
anche in ottica di protezione dell’organismo di chi pratica sport. «Abbiamo 
affiancato due prodotti al già noto Performance Forte – dice Francesco Ravasini, 
amministratore delegato dell’azienda parmense −, integratore alimentare a base di 
Cordyceps Sinensis, Rodiola rosea, Cromo e Magnesio in listino dal 2010, pensato 
per ottimizzare le performance sportive, migliorando resistenza fisica e mentale, la 
produzione e l’utilizzo di energia. I nuovi integratori sono Performance Slow Aging, 
formulazione che aiuta a contrastare l’incidenza dei danni muscolari e 
l’abbassamento delle difese immunitarie, cause della riduzione delle capacità 
prestative, rallentando l’invecchiamento cellulare precoce e contrastando i radicali 
liberi dell’ossigeno prodotti da intense sedute di allenamento; e Performance Brain 
che invece sfrutta le capacità nootrope di Reishi, Cognivia™ e Bacopin® per 
migliorare memoria e concentrazione».

IL MICROBIOTA 
Negli ultimi anni è stato 
grande oggetto di 
ricerca, perché in 
questo ambiente 
risiede il 70 per cento 
del nostro sistema 
immunitario
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C
on una quota di mercato 
del 23 per cento e ricavi per 
3,3 miliardi di euro nel 
2018, l’industria nutraceu-
tica italiana è la più grande 

in Europa. Lo rivelano i dati presentati 
l’anno scorso alla XX Convention di 
FederSalus che mostrano quanto negli 
ultimi anni l’escalation di questa di-
sciplina, che si occupa di identificare 
sostanze naturali potenzialmente at-
tive sulla salute dell’uomo, sia stata 
verticale nel nostro Paese. Sia per qua-
lità di prodotti sviluppati che commer-
cializzati nel mondo. «Da questi punti 
di vista – evidenzia Arrigo Cicero, pre-
sidente della Società italiana di nutra-
ceutica – l’Italia è vista come un 
esempio, senza contare che una gran 
parte della ricerca preclinica e clinica 
innovativa sulla nutraceutica è made 
in Italy. Non risulta dunque improprio 
considerarla ormai una scienza ita-
liana». 

A quali variazioni sta assistendo 
la domanda di nutraceutici e per il 
trattamento di quali malattie/di-
sturbi vengono maggiormente ri-
cercati? 
«La popolazione è sempre più sensibile 
al tema della ricerca di un supporto 
per la prevenzione di malattie croniche 
e per la gestione di disturbi funzionali 
che si collochi in un’area prefarmaco-
logica. Purtroppo buona parte del mer-
cato è ancora guidato da nutraceutici 
come multivitaminici o multiminerali, 
il che fa pensare che l’utente finale 
cerchi un supporto “aspecifico” al tono 
energetico. In area specialistica la ri-
chiesta maggiore è per prodotti che 
modulino il metabolismo del coleste-
rolo, prodotti attivi sul tratto gastro-
enterico (antiacidi, lassativi, 
antispastici intestinali), venoprotet-
tori, protettori della cartilagine, pro-
dotti per la preservazione delle 
funzioni cognitive e integratori per lo 
sport». 

Come vengono inseriti gli inte-
gratori nutraceutici in una dieta e 
qual è il “fabbisogno” consigliato 
all’interno di un regime alimen-
tare equilibrato? 
«I nutraceutici si classificano in due 
grandi sottocategorie: quelli più pro-
priamente dietetici e i nutraceutici fi-
toterapici. I primi (vitamine, minerali, 
acidi grassi essenziali, alcuni antiossi-

danti come il coenzima Q10), dovreb-
bero essere integrati quando si confi-
guri una carenza, identificabile con un 
una buona anamnesi, che spesso av-
viene per diete sbilanciate o per au-
mento di necessità. Il fabbisogno è in 
genere ben codificato da tabelle speci-
fiche. Diverso quando il nutraceutico 
non è un nutriente e allora l’indica-
zione viene data dal problema da ge-
stire. Ad esempio, l’estratto di riso 
rosso fermentato non è un alimento e 
non è necessario di per sé per la so-

pravvivenza in buona salute, ma è in 
grado di controllare efficacemente i li-
velli di colesterolemia in soggetti con 
valori leggermente fuori norma». 

Quali riflessi ha avuto l’epidemia 
da Covid-19 sulla percezione del-
l’offerta nutraceutica e quali so-
stanze posso realmente prevenirne 
o mitigarne gli effetti? 
«Con l’epidemia da Covid-19 le aziende 
si sono scatenate nell’offrire prodotti 
talora fantasiosi sfruttando l’onda 
emotiva che ha portato l’utente finale 
ad acquistare qualunque cosa desse 
l’idea di poter fornire una qualche pro-
tezione aggiuntiva. In realtà la nutra-
ceutica può supportare le difese 
immunitarie, anche se non c’è nulla 
che abbia chiaramente dimostrato una 
protezione specifica contro il Covid-19. 
Sicuramente chi è carente in vitamina 
D dovrebbe supplementarla per otti-

mizzarne i livelli presenti nel sangue. 
Potrebbero essere utili anche supple-
menti a base di vitamina C, alcuni fi-
toterapici e di micoterapici (funghi 
orientali dotati di nota attività immu-
nostimolante). Negli anziani defedati 
e in soggetti molto magri potrebbe 
avere senso una supplementazione di 
aminoacidi essenziali». 

Quali sono le scoperte più inte-
ressanti compiute di recente in 
ambito nutraceutico e quali ali-
menti/nutrienti riguardano? 
«La nutraceutica negli ultimi anni si 
sta focalizzando nella ricerca di so-
stanze attive che proteggano il cer-
vello dai fenomeni correlati 
all’invecchiamento, con un focus spe-
cifico su alcune sostanze antiossidanti 
naturali molto promettenti. D’altra 
parte vi è una grandissima attenzione 
rivolta al mondo dei probiotici, con 
isolamento di ceppi batterici in grado 
potenzialmente di modulare numero-
sissime funzioni fisiologiche e inter-
venire sulla prevenzione di fattori di 
rischio come obesità, diabete, iperten-
sione, ipercolesterolemia. E addirittura 
di alcune gravissime patologie oncolo-
giche e neurodegenerative o l’autismo. 
Gli studi clinici sono ancora molto pre-
liminari, ma spesso forieri di grandi 
speranze per i prossimi anni».  

Quali sviluppi di mercato pre-
vede per l’industria nutraceutica, 
anche e soprattutto alla luce di un 
livello di attenzione alla salute lie-
vitato in questi ultimi mesi? 
«In vista della stagione autunnale-in-
vernale credo che il mercato dei cosid-
detti immunostimolanti naturali sarà 
invaso da nuovi prodotti, non necessa-
riamente però innovativi. Il trend fi-
siologico dovrebbe essere quello di un 
investimento su integratori finalizzati 
a migliorare le condizioni generali di 
salute per affrontare le complicazioni 
correlate a eventuali infezioni virali. 
Quindi, supplementazione mirata as-
sociata a incremento qualitativo della 
dieta, dell’attività fisica e allontana-
mento da fumo attivo e passivo. Oggi 
abbiamo nutraceutici efficaci per la ri-
duzione della colesterolemia, della 
pressione arteriosa, dei danni venosi e 
articolari, per il miglioramento delle 
funzioni cognitive e delle performance 
sportive. Ma l’efficacia è ottimizzata 
quando si evita il fai da te».  
■ Giacomo Govoni

Leader in Europa

Arrigo Cicero, presidente della Sinut, Società 

italiana di nutraceutica

L’esperienza pandemica ha sensibilizzato la popolazione verso quelle integrazioni naturali 
che si collocano in area prefarmacologica. Anche se in realtà «nessuna ha chiaramente 
dimostrato una protezione specifica contro il virus», chiarisce Cicero 

L’EFFICACIA DEI NUTRACEUTICI  
Oggi è riconosciuta per la riduzione della 
colesterolemia, della pressione arteriosa, dei 
danni venosi e articolari, per il miglioramento 
delle funzioni cognitive e delle performance 
sportive

Integratori
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U
na vera e propria giungla,fat-
ta da una moltitudine di azien-
de con offerte di prodotti spes-
so poco accurati e realizzati 
con standard non sempre ele-

vati. Parliamo del mercato degli integrato-
ri alimentari e lo facciamo con i dottori Pa-
squale Borrelli e Michele Senneca, fondatori 
della napoletana Minerva Medica Nutra-
ceutici. Per riuscire a differenziarsi da subi-
to in un settore dove l’offerta era costituita 
da proposte tutte molto simili e non eccel-
se, l’intuizione dei due giovani imprendito-
ri è stata di investire innanzitutto nella rea-
lizzazione di prodotti di elevato profilo qua-
litativo «in grado di rappresentare una vali-
da soluzione per gli operatori sanitari – spie-
ga il dottore Pasquale Borrelli − da poter uti-
lizzare sia a integrazione di terapie farma-
cologiche sia in alternativa a esse, garantendo 
efficacia, sicurezza e facilità di assunzione per 
i pazienti. Possiamo definirci una giovane 
azienda che sta guidando il cambiamento nel 
mercato dei prodotti per il benessere e la sa-
lute della persona».  
Pasquale Borrelli riassume le peculiarità fon-
danti dei prodotti realizzati: «La scelta di ma-
terie prime di elevata qualità – dice l’im-
prenditore napoletano −, la selezione di 
principi attivi di comprovata efficacia e tol-
lerabilità, l’utilizzo di formulazioni farma-
ceutiche di nuova generazione in grado di mi-
gliorare l’assorbimento delle sostanze im-

piegate, la loro azione benefica sull’organi-
smo e la facilità di assunzione sono tutte ca-
ratteristiche dei prodotti realizzati in questi 
anni da Minerva Medica Nutraceutici, che 
in questo modo si sono fatti apprezzare da 
subito sia dalla classe medica sia dai pazienti 
che ne hanno tratto giovamento. Ogni pro-
dotto Minerva Medica Nutraceutici è rea-
lizzato sfruttando la sinergia di pochi e se-
lezionati principi attivi, tutti utilizzati a do-
saggi terapeuticamente efficaci. In comple-
ta antitesi con la maggior parte degli inte-
gratori in commercio, costituiti molto spes-
so da elenchi lunghissimi di sostanze per lo 
più sotto-dosate. Per ogni principio attivo vie-
ne scelta la migliore formulazione, in grado 
di garantire il miglior assorbimento della so-
stanza e quindi la massima efficacia».  
Per Minerva Medica Nutraceutici, queste ca-
ratteristiche rendono i prodotti offerti facil-
mente utilizzabili da parte di tutte le cate-
gorie di consumatori «anziani e giovani, po-
litrattati e non – continua il dottore Miche-

le Senneca −, questo perché è sufficiente as-
sumerli una sola volta al giorno e in maniera 
indipendente dai pasti, per ottenere il be-
neficio per il quale li si utilizza. Tutte pecu-
liarità che hanno permesso ai prodotti Mi-
nerva Medica Nutraceutici di differenziarsi 
velocemente dagli altri e di ritagliarsi un po-
sto da protagonista nel mercato dei prodot-
ti per il benessere e la salute della persona». 
Attualmente, Minerva Medica Nutraceuti-
ci è una realtà consolidata e proiettata nel fu-
turo che conserva l’entusiasmo di quando è 
partita, quindi parliamo di sei anni di attività: 
«La forza esterna è composta da un team di 
collaboratori – precisa Michele Senneca − che 

operano quotidianamente sul territorio; 
inoltre noi due soci continuiamo ad avere una 
presenza sul campo sia in Italia che all’estero. 
Non lasceremo mai il territorio del tutto, in 
quanto lo stesso ci suggerisce quali sono gli 
scenari presenti e quali possono essere 
quelli futuri. Essendo sul territorio con la no-
stra presenza fisica “sentiamo come le lan-
cette si muovono” e questo ci consente di fare 
due cose fondamentali: la prima consiste nel-
l’essere realisti sulle dinamiche attuali e, di 
conseguenza, riuscire a dare indicazioni 
alla forza vendite su quali strategie adope-
rare e quali correttivi utilizzare in caso di ne-
cessità; l’altra cosa fondamentale è rimane-
re resilienti e agili, aspetti oggi indispensa-
bili, a nostro giudizio, per affrontare le di-
namiche dei mercati odierni».  
Pasquale Borrelli, infine, si sofferma sul-
l’offerta concreta dell’impresa campana: 
«Attualmente il nostro listino è composto 
da otto specialità nutraceutiche che si van-
no a posizionare in diverse aree terapeu-
tiche: “in particolare siamo fortemente pre-
senti nel settore osteoarticolare, di fonda-
mentale importanza visto il continuo al-
lungamento della vita media delle perso-
ne, le quali vogliono e devono vivere 
questi anni in maniera più “sana” possibile. 
Altro settore sul quale siamo fortemente 
concentrati è quello metabolico, in parti-
colare su tutto ciò che ruota intorno al pa-
ziente diabetico: partendo dalla neuropa-
tia, per continuare alla vasculopatia e ai di-
sturbi cognitivi, fino ad arrivare a formu-
lazioni nate ad hoc per tenere sotto con-
trollo importanti effetti collaterali dei far-
maci antidiabetici, formulazioni fiore al-
l’occhiello della nostra azienda».  
■ Elena Ricci

Nel mondo della nutraceutica

I dottori Pasquale Borrelli e Michele Senneca, 

alla guida della Minerva Medica Nutraceutici di 

Portici (Na) - www.minervamed.it

I dottori Pasquale Borrelli e Michele Senneca analizzano il mercato degli integratori alimentari e dintorni, facendo leva su una 
lunga esperienza nel settore e spiegano su quali aspetti si basa una produzione che fa dell’eccellenza il proprio tratto distintivo

Missione export
In pochi anni la Minerva Medica Nutraceutici è riuscita ad essere presente anche sui 
mercati esteri, in particolare nel Sud-Est Europeo. In questo senso, una risorsa 
importante sta nella figura dell’export manager, che deve avere un know how 
decisamente mirato e strutturato in modo da concentrarsi esclusivamente sul 
panorama internazionale.«Da parte nostra - racconta Pasquale Borrelli  - dopo aver 
appreso le basi di tutto ciò che è indispensabile, in termini di conoscenze su queste 
figure, abbiamo approcciato alcuni mercati contattando diverse aziende leader nei 
loro paesi, proponendo loro dei modelli di business, tra i quali è risultato vincente 
quello della concessione dei nostri prodotti commercializzati con i nostri brand e con 
il nostro family feeling per quanto riguarda il packaging. In questo momento, alcuni 
nostri marchi, come il Combinerv(R) e il Selima(R), sono presenti in Grecia, Serbia, 
Macedonia, Romania e Cipro. Con questo tipo di operazioni abbiamo rafforzato i brand 
dei prodotti e lo stesso marchio Minerva Medica Nutraceutici, sia un punto di vista 
scientifico che commerciale».

INNANZITUTTO, QUALITÀ 
Prodotti da utilizzare sia 
a integrazione di terapie 
sia in alternativa a esse, 
garantendo efficacia, 
sicurezza e facilità di 
assunzione
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italiane ed evitare che venga compromessa questa ec-
cellenza. Federsalus è membro attivo di Ehpm, la Fe-
derazione europea di riferimento del settore; crediamo 
che la capacità di fare sistema sia essenziale per af-
frontare temi complessi». 

La quinta edizione del rapporto “La filiera ita-
liana dell’integratore alimentare” mostra dina-
miche positive delle aziende in relazione al 2018. 
Se e in che modo la crisi sanitaria impatterà sul 
comparto, che è articolato e frammentato, e sul-
le sue prospettive di crescita, soprattutto al-
l’estero? 
«Durante la chiusura causata dal Covid-19 le aziende 
hanno continuato a operare essendo state inserite 
(tramite i codici Ateco di riferimento) fra le aziende es-
senziali. I consumatori hanno continuato ad acquista-
re gli integratori alimentari, segno che il loro utilizzo 
è considerato indispensabile per il supporto alla pre-
venzione primaria e a un buon stato di salute. Il mo-
mento recessivo che è alle porte impone alle imprese 
del settore una particolare attenzione, ma contiamo sul-
la loro innata capacità di innovare. Sono sicuro che ver-
ranno elaborate nuove strategie per superare il conte-
sto economico. Siamo convinti che il ruolo dell’inte-
gratore sia già centrale in un nuovo concetto di salu-
te che comprende la prevenzione attraverso un sano sti-
le di vita, una dieta equilibrata, l’esercizio fisico e l’in-
tegrazione alimentare a supporto. FederSalus lavorerà 
accanto alle aziende per sostenere e accreditare il ruo-
lo degli integratori alimentari nella prevenzione pri-
maria anche all’estero». 

Nel 2019 FederSalus ha festeggiato i primi ven-
t’anni di attività. Quali direttrici ritiene sarà prio-

ritario seguire per lo sviluppo ulteriore del set-
tore? 
«Siamo convinti che le aziende del settore, che hanno 
una innata capacità innovativa, sapranno cogliere le op-
portunità della digitalizzazione e i nuovi scenari che si 
sono aperti grazie all’accelerazione digitale imposta dal 
lockdown. Nella survey condotta da FederSalus sulle 
aziende associate in questa fase, abbiamo chiesto un giu-
dizio circa l’efficacia di piattaforme web per la pro-
mozione del commercio con l’estero. Oltre metà delle 
realtà ne ritiene efficace l’utilizzo per la promozione de-
gli scambi commerciali come integrazione o parziale 
sostituzione della visita alla fiera o dell’incontro per-
sonale. Come associazione, stiamo pertanto promuo-
vendo eventi in tal senso. Segnalo anche che i 2-3 del-
le imprese rispondenti hanno mantenuto la comuni-
cazione virtuale con medici e farmacisti. Oltre a stru-
menti-canali di comunicazione da remoto più tradi-

zionali (comunicazione telefonica, e-mail, whatsapp ed 
e-meetings), un terzo delle aziende ha fatto ricorso an-
che all’e-detailing per contrastare il blocco dell’attivi-
tà di informazione scientifica rivolta a medici e far-
macisti. Siamo altrettanto convinti che resti centrale il 
ruolo dei medici di medicina generale, specialisti e far-
macisti nel consigliare e orientare i consumatori ver-
so scelte ragionate sia che questo avvenga fisicamen-
te, sia digitalmente». 

Le aree di intervento degli integratori sono mol-
teplici e il mercato italiano può definirsi maturo. 
Quali sono i principali trend di consumo previsti 
per il futuro? 
«I sistemi sanitari nazionali dei Paesi europei affron-
tano un tema di sostenibilità economica. C’è necessi-
tà di concentrare la spesa del sistema nazionale verso 
nuovi farmaci più costosi per malattie gravi e-o croniche 
che affliggono una popolazione che vive più a lungo. 
Un concetto di salute che passa dalla prevenzione pri-
maria e con essa dall’utilizzo degli integratori alimentari 
è fondamentale per due principali ragioni: la prima è 
che vivere più a lungo e meglio è un obiettivo di tut-
ti; la seconda è che, ritardando il più possibile l’insor-
gere di patologie croniche, si riduce la pressione eco-
nomica sul sistema sanitario nazionale, perché ci si am-
mala e cronicizza di meno. Riteniamo che l’ambito del-
la prevenzione primaria rimarrà un trend fondamentale 
di sviluppo in cui si evidenzierà anche una maggior con-
sapevolezza dei consumatori». ■ Francesca Druidi

>>> continua dalla prima

L’IMPORTANZA DEGLI INTEGRATORI 

Il loro ruolo è già centrale in 
un nuovo concetto di salute 
che comprende la 
prevenzione attraverso un 
sano stile di vita, una dieta 
equilibrata, l’esercizio fisico e 
l’integrazione alimentare a 
supporto

Integratori

In base all’indagine di settore “La filiera italiana del-
l’integratore alimentare”, nel 2019 ci sono state 28,6 
milioni di prescrizioni mediche di integratori ali-
mentari e la farmacia, sia essa “fisica” o virtuale, ri-
mane il principale canale di vendita degli inte-
gratori che si confermano la seconda categoria 
dopo il farmaco su prescrizione e danno il maggior 
contributo alla crescita.

L’ACQUISTO È IN FARMACIA
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C
resce sempre di più l’inte-
resse verso la medicina natu-
rale anche con le risorse 
offerte dalla rete, come spiega 
Angelica Conticelli, ammini-

stratore unico di Epigenox. «È aumentata 
la voglia di prendersi cura di sé in ma-
niera gentile e c’è più attenzione e curio-
sità. Proprio per questo, svolgiamo un 
ruolo educativo per aiutare a selezionare 
le informazioni e trovare la soluzione più 
adatta». Angelica Conticelli è specializ-
zata in integrazione nutrizionale e stu-
diosa di epigenetica, branca della scienza 
che considera come il nostro ambiente in-
fluenzi l’espressione genica. «Si tratta di 
un campo interessante perché pone l’ac-
cento sulla capacità di intervenire dina-
micamente sulla salute agendo sul nostro 
stile di vita. Questo non significa sosti-
tuirsi ai medici, ma comprendere quali 
siano le abitudini che ci nutrono sia sul 

lato biochimico che emotivo. Ogni gene 
porta con sé un’informazione, ma non 
tutti necessariamente si esprimono. Ad 
esempio, non è detto che avendo il gene 
di una malattia questa si sviluppi». L’es-
sere umano è un sistema complesso e cu-
rarsi davvero richiede consapevolezza che 
noi siamo parte attiva di un processo di 
evoluzione continuo. «Chi si avvicina a 
questo mondo vuole trovare la causa dei 
propri disturbi e capire il messaggio di 
una determinata problematica. Epigenox 
sostiene i naturali processi dell’organi-
smo con formulazioni pensate per pro-
muovere la salute e coprire carenze 
nutrizionali con sostanze in grado di agire 
nell’espressione genica». Diversi i pro-
dotti pensati per stare meglio, come il 
Prolysine Plus. «È un integratore alimen-
tare a base di Lisina, Lattoferrina, Prolina 
con Vitamina C e gluconato di zinco. È 
utile perché contribuisce alla formazione 

del collagene, sostanza indispensabile per 
il benessere del tessuto endoteliale e il 
normale funzionamento di articolazioni, 
cartilagini e pelle». O il Same Plus, a base 
di S-adenosil-metionina, metilfolato, me-
tilcobalamina e trimetilglicina. La Same 
«Ha un ruolo biochimico cruciale nell’or-
ganismo poiché dona un gruppo metilico 
nella biosintesi degli acidi nucleici (Dna e 
Rna), dei fosfolipidi, proteine, adrenalina, 
melatonina, creatinina e altre molecole. È 
coinvolta nella metilazione degli istoni, i 
principali elementi strutturali dei cromo-
somi. Ha un ruolo depurativo per il fegato 
e migliora il tono dell’umore». Una strada 
basata sulla consapevolezza di fondo che 
noi siamo i responsabili della nostra sa-
lute. «Vogliamo continuare a diffondere la 
cultura del benessere per intervenire non 
solo quando si presenta un disagio ma ri-
salendo alle cause in modo sano, pro-
fondo e intelligente». ■ Patrizia Riso 

Salute ed epigenetica
Angelica Conticelli, naturopata, fitopreparatrice e floriterapeuta 
spiega come alcune sostanze siano in grado non solo di coprire 
carenze nutrizionali specifiche e sostenere quindi i naturali 
processi dell’organismo, ma anche di agire su un piano epigenetico

Angelica Conticelli, amministratore unico della 

Epigenox di Roma - www.epigenox.it

IL PROLYSINE PLUS EPIGENOX 
È un integratore alimentare a base di L-Lisina, L-
Prolina Lattoferrina con Vitamina C e Gluconato di 
Zinco, utile perché contribuisce alla formazione 
del collagene, alla protezione della cellule dallo 
stress ossidativo, al corretto funzionamento del 
sistema immunitario e alla normale sintesi del Dna
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L
e piante, come sappiamo, 
sono da sempre utilizzate per 
la cura di numerose patologie. 
I primi utilizzi di erbe offici-
nali risalgono al 3000 a.C., ma 

solo nell’ultimo secolo si sta compren-
dendo quali siano le molecole presenti 
nella pianta che hanno un effetto cura-
tivo. Una gran parte di queste sostanze 
naturali, più comunemente note come 
principi attivi, sono metaboliti secon-
dari. Poiché queste sostanze sono il ri-
sultato di un metabolismo, saranno 
prodotte solo in alcune condizioni, che 
possono essere: età, stagione, stress am-
bientale, tipo di tessuto e infine specie 
vegetale. ABResearch ha trovato un’al-
ternativa sostenibile alla produzione di 
attivi biologici sfruttando le biotecnolo-
gie. «In pratica – precisa Andrea Saccani 
- invece di coltivare l’intera pianta, col-
tiviamo unicamente le cellule che pro-
ducono l’attivo di interesse. In questo 
modo, oltre a produrre l’attivo in modo 
standardizzato, garantiamo lo stesso ti-
tolo in tutte le produzioni, e otteniamo 
importanti vantaggi ambientali». 
La tecnologia rivoluzionaria e innovativa 
di ABResearch consiste nello spostare 
l’attenzione verso la cellula, che di fatto 
diventa la macchina di produzione del-
l’attivo di interesse, un piccolo bio-reat-
tore naturale. Uno degli aspetti chiave di 
questo approccio è la possibilità di otte-
nere una linea cellulare capace di cre-
scere in vitro in sospensione. Per fare 
questo a volte servono anni, il tempo mi-

nimo sono 12 mesi. È un processo molto 
delicato che parte dal tessuto che in na-
tura produce la molecola di interesse. 
«La nostra azienda dedica il 70 per cento 
delle risorse alla continua nuova sele-
zione di linee cellulari di specie diverse 
e – spiega Andrea Saccani - questo ci 
consente di avere in portafoglio prodotti 
nuovi e unici. I prodotti risultano unici 
o perché in natura è complicata la cre-
scita o la raccolta dell’attivo botanico, 
oppure perché durante la selezione cel-
lulare, siamo riusciti a selezionare una 
linea capace di co-esprimere più attivi 
botanici, sinergici fra loro. Ad esempio 
l’Acteoside (AC), chiamato anche Verba-
scoside, è un fenilpropanoide solubile in 
acqua, che ritroviamo in modo ubiquita-
rio in oltre 200 specie di piante apparte-
nenti a 23 famiglie diverse, tra cui 
Verbenaceae. Lippia citriodora è una di 
queste. Gli estratti titolati in AC, possie-
dono proprietà anti-infiammatorie, anti-
ipertensive, anti-asmatiche, 
anti-ossidanti e anti-batteriche. In parti-
colare, AC regola l’espressione e l’atti-
vità degli enzimi Nos e Cox-2 inibendo 
l’attivazione della via di segnalazione 
TAK-1/JNK/AP-1 mediante l’attivazione 
di SHP-1 con effetto anti-infiammatorio. 
Inoltre numerosi studi hanno anche di-
mostrato che AC inibisce la via di NFкB 
e l’espressione a valle delle citochine 

pro-infiammatorie primarie, come IL-1, 
IL-6 e TNF-α. Il nostro studio interno ha 
infine evidenziato un incremento di p62 
nell’induzione autofagica, suggerendo 
un’importante attività anti-invecchia-
mento». 
Recentemente, AC ha mostrato un po-
tente effetto antivirale contro il virus re-
spiratorio sinciziale RSV, contro il virus 
dell’herpes simplex HSV-1 e HSV-2. 
Questo principio attivo tuttavia non è di-
sponibile sul mercato se non per studi, 
perché ha un costo di estrazione che non 
lo rende utilizzabile per altri scopi. At-
traverso le biotecnologie ABResearch 
rende disponibile l’AC ad un costo molto 
basso e quindi utilizzabile per la formu-
lazione di integratori o dispositivi me-
dici. ABResearch ha una struttura 
certificata Iso 9001 e Gmp Food per la 
produzione degli estratti naturali da cul-

tura cellulare vegetale. «Poiché oggi a 
livello globale abbiamo da un lato un 
problema di salvaguardia dell’am-
biente, e dall’altro un problema di ac-
cesso al cibo, riteniamo che si debba 
partire da scelte concrete e personali, 
pertanto abbiamo deciso di mettere a 
disposizione di tutti le nostre compe-
tenze e la nostra esperienza per realiz-
zare quante più linee cellulari 
possibile». Più suolo oggi impegnato in 
coltivazioni destinate all’industria del-
l’estrazione erboristica riusciamo a li-
berare, più suolo restituiamo 
all’industria per la coltivazione di der-
rate alimentari da destinare all’alimen-
tazione umana. «Non abbiamo 
l’ambizione di salvare da soli il mondo 
– prosegue Andrea Saccani - ma certa-
mente di dare il nostro contributo. Per-
tanto abbiamo scelto di consentire 
l’utilizzo della nostra tecnologia anche 
a terzi». 
Per far conoscere questa tecnologia 
ABResearch ha lanciato il marchio Na-
tRise®, che metterà a disposizione gra-
tuitamente a coloro che utilizzano 
prodotti realizzati con la tecnologia 
ABResearch, così da rendere facilmente 
identificabili dal pubblico i prodotti for-
mulati, avendo a cuore sia la salute del-
l’uomo, sia la salute dell’ambiente.  
■ Emilia Barca

Le piante sono sempre state una fonte importante per l’alimentazione e per la cura della salute 
umana. Tuttavia, la loro disponibilità è sempre più limitata dall’esaurimento e dall’inquinamento 
delle risorse naturali. La soluzione oggi è offerta dalle biotecnologie. Ne parliamo con Andrea 
Saccani di ABResearch

Rigenerare la natura

ABResearch si trova a Brendola (Vi)

www.abres.it
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Risorse naturali

P
iante ed erbe come passiflora, 
aloe, melissa, calendula, arnica 
sono impiegate da secoli per le 
loro proprietà naturali e diven-
tano costituenti di integratori, 

prodotti o cosmetici che stanno acquistando 
sempre più peso nelle abitudini di consumo 
degli italiani. Una tendenza, questa del ritorno 
al naturale, certificata anche dai dati 2018-19 
della multinazionale Iqvia: nel biennio il com-
parto è cresciuto del 6,4 per cento, arrivan-
do a valere 2,5 miliardi di euro, ovvero cir-
ca il 10 per cento del fatturato totale del mer-
cato farmaceutico in Italia. Mentre crescono 
gli acquisti, però, c’è ancora scarsa consa-
pevolezza e poca conoscenza nei consuma-
tori sul profilo di attività dei singoli compo-
nenti e sulle loro possibili interazioni. 
Le posizioni, su questo tema, oscillano ge-
neralmente tra fede cieca nelle proprietà na-
turali, considerate come sicure perché non di 
origine chimica, e netto rifiuto, a favore di so-
luzioni considerate più scientifiche e dunque 
più sicure. La verità, se esiste, come sempre 
sta nel mezzo e non “sposa” nessun tipo di 
estremismo. «A chi continua a mettere in dub-
bio le proprietà dei fitoterapici faccio un 

esempio semplicissimo: la nicotina. Se un 
quinto della popolazione mondiale è schia-
va del tabacco, è evidente che quest’alcaloi-
de di origine vegetale abbia effetto. L’effica-
cia delle sostanze naturali è palese in alcu-
ni casi, più sfumata in altri, e dipende anche 
dai quantitativi di assunzione proposti, dal-
la qualità delle materie prime, dalle combi-
nazioni, dalla sensibilità e dalle condizioni dei 
possibili destinatari, dalle finalità, mediche 
o voluttuarie, ma non può essere messa in 
dubbio». Ne è convinto Luca Cornioli, am-
ministratore delegato di Laboratori Biokyma 
Srl. Nel cuore dell’Appennino, in Toscana, al 
confine con Umbria, Marche e Romagna 
l’azienda aretina coltiva e trasforma piante 

officinali a fini salutistici, producendo inte-
gratori, estratti e tisane. 
«Quando iniziai la facoltà di Farmacia, a Bo-
logna, non capivo dove finisse la scienza e ini-
ziasse altro – spiega –. Oggi invece mi è chia-
ro ma è stato complesso unire il lato econo-
mico, legislativo e scientifico per capirlo. Ne-
gli ultimi anni, parallelamente alla crescita 
del comparto, si sono fatti strada parecchi pro-
duttori e rivenditori inesperti che spingono 
al ribasso la qualità media dei prodotti, mo-
tivati solo dal guadagno. Il nostro è un set-
tore oggettivamente difficile, è una nicchia 
che richiede conoscenze specifiche e una ele-
vata capacità di verifica da parte degli enti au-
torizzati». 

Tra i più appassionati sostenitori dei prodotti 
a base di erbe naturali ci sono i Millennials, 
fautori di una vera e propria riscoperta del-
la tisana sfusa. Poi troviamo gli over sessanta, 
che dalla loro hanno buone conoscenze di bo-
tanica e ricordano i rimedi naturali utilizza-
ti dalle nonne. Nel mezzo, almeno due ge-
nerazioni cresciute con farmaci e integrato-
ri in capsula che al naturale guardano con so-
spetto, se non altro per le abitudini di con-
sumo acquisite negli anni. Sul fronte dei gu-
sti, invece, continua la crescita dello zenze-
ro, trend degli ultimi anni, si conferma l’ex-
ploit del karkadè, mentre possiamo consi-
derare superata la moda delle bacche di goji.  

«Nei prossimi anni – continua Cornioli – as-
sisteremo a un’ulteriore pulizia a livello for-
mulativo dei prodotti naturali sul mercato. 
Formulazioni più pure, biologiche, senza aro-
mi cosiddetti naturali, che poi, però, posso-
no essere anche prodotti di sintesi e spesso 
sono usati come un trucco per correggere 
quello che è andato storto. A Biokyma lo stia-
mo sperimentando già oggi, con una linea di 
tisane bio in filtro totalmente senza aromi, an-
che se siamo convinti che le vere tisane sia-
no quelle sfuse: più personalizzabili, in 
quantità maggiore rispetto a quelle che può 
contenere il filtro, con una minore ossidazione 
e perdita dei principi attivi, grazie al taglio 
più grossolano». ■ Alessia Cotroneo

Con il dottor Luca Cornioli, amministratore delegato di Biokyma, azienda aretina che coltiva e trasforma piante officinali a fini 
salutistici, producendo integratori, estratti e tisane, focus sul settore, tra tendenze e gap

Scoprire le proprietà delle piante

Laboratori Biokyma ha sede ad Anghiari (Ar)

www.biokyma.com

Laboratori Biokyma non è un’azienda, è una sorella maggiore per Luca Cornioli, 30 

anni, amministratore delegato e figlio dei fondatori: «Sono nato da genitori che av-

viarono l’attività nel settore da fidanzati, ancor prima di sposarsi, e fu mio nonno a 

“gettare i primi semi”, abbandonando l’impresa di costruzioni per dedicarsi al-

l’agricoltura: voleva vivere sereno. Per capire quanto sia “familiare” Biokyma, è mio 

zio Franco Cornioli a coltivare piante ed erbe officinali mentre lo zio Franco Bini le 

trasforma. Più di recente in squadra sono entrati anche i miei cugini, anche se dire 

entrati non è corretto: loro, come me, ci sono proprio nati in azienda. Siamo un’im-

presa a filiera integrata, che nasce bucolica e nella quale vogliamo inserire nuove 

tecnologie per agevolare il lavoro. Abbiamo, ad esempio, un ottimo sito con area ri-

servata per i professionisti del settore, nel quale è possibile sia seguire corsi di for-

mazione che ordinare prodotti. Può sembrare strano, invece, ma non apriremo l’e-

commerce: trovo che un prodotto salutistico vada spiegato e correttamente 

utilizzato, senza affidarsi ciecamente al dottor Google. Però tramite lo store locator 

del sito, esplorare i punti vendita dove trovare le tisane vere, quelle sfuse, sarà un 

gioco da ragazzi». 

Sapore familiare e tecnologia ad uso responsabile

IL TREND DEL FUTURO 
Formulazioni più pure, biologiche, senza aromi 
cosiddetti naturali, che poi, però, possono essere 
anche prodotti di sintesi e spesso sono usati 
come un trucco per correggere quello che è 
andato storto
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I
l mercato degli integratori ali-
mentari è stato pesantemente con-
dizionato dagli effetti del lock-
down. Un’indagine condotta da Fe-
derSalus a cui hanno aderito 87 

aziende rappresentative dell’intera filiera 
industriale, cioè aziende a marchio, ma-
terie prime e produzione in conto terzi, 
evidenzia conseguenze negative per il 94 
per cento delle imprese coinvolte, sotto 
forma di ritardi nella produzione e nel-
la consegna dei prodotti per oltre tre 
aziende su quattro, ma anche rallenta-
menti nella domanda e nel fatturato per 
quasi il 60 per cento del totale. Ma il 
comparto reagisce, con un ripensamen-
to dei modelli organizzativi per racco-
gliere le sfide dell’innovazione offerte dai 
nuovi strumenti digitali e rilanciare il 
trend di crescita negli ultimi anni, come 
sottolinea Leonardo Lattaruli, ceo di 

Geopharma, azienda pugliese che da 
circa 20 anni ricerca e sviluppa integra-
tori alimentari innovativi, basati su so-
stanze naturali, per migliorare il benes-
sere delle persone, con particolare ri-
guardo al segmento degli integratori per 
articolazioni. 

Com’è cambiato il consumo di in-
tegratori alimentari in Italia?  
«Con l’aumentare delle aspettative di vita, 
si paventa sempre più la necessità di tro-
vare delle soluzioni per contrastare al-
cune problematiche legate all’avanzare 
dell’età, quali ad esempio l’artrosi. Ven-

t’anni fa parlare di integrazione per il be-
nessere osteoarticolare era assoluta-
mente d’avanguardia in quanto il con-
cetto di integratori era legato unicamente 
all’integrazione nei pasti quotidiani, 
quindi con delle sostanze carenti nella 
dieta. Oggi invece, si sa che con gli in-
tegratori alimentari, in particolare con al-
cune sostanze che non sono usualmen-
te inserite nella dieta, si possono ap-
procciare, prevenire e in qualche misu-
ra curare determinate patologie, ma so-
prattutto, si può evitare il peggiora-
mento del quadro clinico della sintoma-

tologia. Grazie alla collaborazione con 
istituti di ricerca e laboratori di svilup-
po e produzione tra i più prestigiosi in 
Italia, ad oggi contiamo 15 prodotti a 
supporto di pazienti che necessitano re-
cuperare o mantenere il benessere del-
l’apparato muscolo-scheletrico». 

Quali sono le novità e i trend del 
segmento degli integratori osteoar-
ticolari? 
«Ci muoviamo sicuramente in un com-
parto consolidato e maturo, poiché a di-
stanza di anni dalla nascita di questa ti-
pologia di mercato, sempre di più il con-
sumatore si affida a questo tipo di pro-
dotti per il benessere delle proprie arti-
colazioni. I dati, infatti, dimostrano che 
è sempre di più un’abitudine da parte del 
consumatore usufruire di questa tipolo-
gia di prodotti per curare i propri dolo-
ri articolari. Segno di fiducia del consu-
matore verso questo tipo di approccio al 
proprio benessere. Tutti i nostri prodot-
ti sono studiati in funzione di un’unica 
finalità: consentire alle persone di vive-
re la propria vita appieno, senza com-
promessi. Proprio sulla base di questi 
presupposti, alcuni anni fa è nato Con-
dronil Complex, ad oggi tra i primi die-
ci integratori per il benessere delle arti-
colazioni più venduti in tutta Italia. Il co-
stante dialogo con la classe medica, e il 
confronto con i maggiori centri di ricer-
ca in Italia, ci consente di rispondere al 
meglio alle richieste di una società sem-
pre più attenta ed esigente».  

Con quali centri di ricerca e labo-
ratori di sviluppo e produzione col-
laborate? 
«Il nostro mondo, quello della nutra-
ceutica, incontro tra nutrizione e far-
maceutica, viene costantemente ali-
mentato da molteplici attività di ricerca. 
È una missione che perseguiamo dal lon-
tano 2001, quando abbiamo deciso di fare 
del benessere delle persone, la nostra 
priorità. Lo sviluppo formulativo viene 
eseguito internamente da Geopharma, in 
collaborazione con alcune società ester-
ne. Per quanto riguarda la produzione, 
quindi lo sviluppo industriale, questa vie-
ne affidata fondamentalmente a tre dei 
maggiori produttori europei che si tro-
vano nel Nord Italia che sono S.I.I.T., La-
bomar e Biofarma». ■ Alessia Cotroneo

Con Leonardo Lattaruli, ceo di Geopharma, azienda pugliese che da vent’anni ricerca e sviluppa prodotti pensati per l’apparato 
osteoarticolare, un’analisi dei trend del settore e delle principali problematiche post lockdown

Integratori:  
articolazioni in primo piano

Leonardo Lattaruli, ceo della Geopharma di 

Mola di Bari (Ba) - www.geopharma.eu

Gli sportivi agonisti e amatoriali hanno vissuto in questi mesi 

un periodo di stop and go forzato che ha messo a dura prova 

il loro fisico. Prima il lockdown, che ha costretto molti a so-

spendere, quasi da un giorno all’altro, gli allenamenti, poi l’al-

lentamento delle regole e la ripresa in piena estate si sono 

fatti sentire, soprattutto per chi ha scelto di dedicarsi a corsa, 

jogging e ciclismo, attività sportive che, specialmente dopo 

il periodo della quarantena, sottopongono a stress le artico-

lazioni. «Sarebbe opportuno prendersi cura delle articola-

zioni e prestare attenzione a quei piccoli campanelli di al-

larme che si possono presentare quando facciamo sport – 

spiega Leonardo Lattaruli, ceo di Geopharma – come ad 

esempio piccoli doloretti o la sensazione di sentire delle pic-

cole scosse alle ginocchia quando si corre o quando si va in 

bici. Questi sono tutti piccoli segnali che non devono essere 

trascurati. Una corretta integrazione potrà preservare le arti-

colazioni degli sportivi e consentire loro di fare le attività 

sportive preferite ancora a lungo». 

I segnali di allarme per gli sportivi

LA MISSION 
Tutti i nostri prodotti sono studiati in funzione di 
un’unica finalità: consentire alle persone di vivere 
la propria vita appieno, senza compromessi
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U
na equipe composta da 15 
collaboratori tecnici, tra i 
quali 10 medici specialisti 
e uno di medicina generale, 
più altri 12 amministrativi. 

Una media di 10mila prestazioni l’anno, 
con 40mila pazienti provenienti da tut-
ta Italia, dei quali 10mila particolar-
mente fidelizzati (diversi anche dalla 
Svizzera). Sono i numeri del Biomedic 
Clinic & Research di Villa Guardia a 
Como, un centro medico privato di rife-
rimento nazionale. 

«I nostri pazienti - sottolinea Alessia  
Panizza, amministratore e direttore ge-
nerale del centro - appartengono a ogni 
classe sociale, dagli imprenditori ai per-
sonaggi del mondo dello spettacolo e del-
lo sport, fino a chi aspira ad accedere ai 
servizi di medicina integrata, pur non 
avendone le possibilità economiche (in-
fatti grazie ad una collaborazione con l’As-
sociazione Life, da quest’anno, potranno 
usufruire di fondi raccolti attraverso un 
progetto di corporate social responsabi-
lity)». 

Quali sono le aree su cui vi siete 
specializzati?  
«Le case history più ampie (centinaia o 
migliaia in alcuni casi) riguardano le più 
frequenti richieste da parte del pubblico. 
Il nostro team si è specializzato sempre 
più su queste problematiche, patologie e 
sintomi: dall’infertilità e i problemi ses-

suali, alle allergie, patologie gastrointe-
stinali, fino ai problemi autoimmuni». 

Con quale scopo è nato il vostro pro-
getto? 
«Il nostro è un Centro Medico Polispe-
cialistico al cui interno collaborano me-
dici, specialisti e tecnici in campo biofi-
sico. Ci occupiamo di medicina estetica, 
ortopedia, odontoiatria, oncologia, uro-
logia, otorinolaringoiatria, dimagrimen-
to, riabilitazione fisioterapica e medicina 
integrata applicata a centinaia di sinto-
matologie e patologie. Questo progetto è 

nato circa trent’anni fa in Svizzera, gra-
zie al ricercatore indipendente Fulvio 
Balmelli, che per anni ha studiato come 
trovare punti di contatto tra la medici-
na convenzionale e quei campi della me-
dicina naturale che non hanno una base 
farmacologica, che non sono ancora ri-
conosciuti dalla comunità scientifica 
internazionale, in particolare quelli bio-
fisici. Oggi abbiamo affinato una colla-
borazione con diversi medici di com-
provata capacità professionale che con 
noi perseguono la biocompatibilità e la 
non invasività, puntano ad una medici-
na rigenerativa, personalizzata e di pre-
cisione. Scegliamo il trattamento, l’in-
tervento e le sostanze più adatte; per 
esempio quelle che possono essere più 
facilmente assimilate o l’anestesia me-
glio tollerata per quell’organismo. Vo-
levamo risultati a lungo termine che da 

un punto di vista d’efficacia (quindi di 
soddisfazione da parte del paziente) fos-
sero all’altezza di quelli che siamo abi-
tuati a vedere nell’ambito della medici-
na tradizionale. Il medico responsabile 
che prende in carico il paziente da un 
punto di vista clinico, anche su patolo-
gie complesse e di una certa gravità, 
deve potersi sentire tranquillo, deve 
poter avere controllo e sapere che le in-
dagini condotte sono comparabili a quel-
le che lui è abituato ad usare».  

Alcuni sono convinti che la medi-
cina integrata o naturale sia poco se-
ria. 
«Ci sono persone che concepiscono esclu-
sivamente le cure mediche convenziona-
li. Non hanno tutti i torti nel provare diffi-
denza quando non è praticata in un con-
testo medico. Per garantire la tutela del 
paziente, le misure di sicurezza e l’effi-
cacia, si deve lavorare in un contesto cli-
nico. Ogni nostro trattamento non far-
macologico che porta un beneficio, rice-

ve una validazione attraverso analisi con-
venzionali; i risultati di indagini biofisi-
che devono essere rilevabili anche da esa-
mi convenzionali. La medicina conven-
zionale non dovrebbe essere in opposi-
zione con quella complementare, alter-
nativa o naturale; se si producono risul-
tati nel contesto corretto, il paziente do-
vrebbe esercitare il diritto di riceverle en-
trambe». 

Quali vantaggi ottiene un paziente 
dalla medicina integrata? 
«A parità di servizio, la medicina inte-
grata, quando correttamente istituita e co-
ordinata, permette di avere una visione 
della patologia molto più ampia. Questo 
è molto importante per la diagnosi e la 
cura; si riesce a individuare un numero 
più ampio di fattori che determinano una 
causa e si ha il vantaggio di una più alta 
percentuale di risultati. Comunque è la 
medicina convenzionale che detta le leg-
gi e non viceversa, questo tutela medici 
e pazienti». ■ Rocco Lanatà

Alessia Panizza, amministratore e direttore generale del 
“Biomedic Clinic & Research” di Villa Guardia a Como, 
interviene sui vantaggi di un approccio integrato al paziente, 
partendo sempre dal presupposto della miglior tutela per 
medici e pazienti

È la medicina convenzionale  
che detta le leggi

Alessia Panizza, amministratore e direttore 

generale Biomedic Clinic & Research di Villa 

Guardia (Co) - www.biomediccenter.com

Fulvio Balmelli, ricercatore indipendente 

svizzero con 30 anni alle spalle di studi in 

campo biofisico
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Cosmetica

L
a cosmetica, uno dei settori di 
punta del made in Italy, non 
sfugge alle ripercussioni sca-
turite degli effetti della pan-
demia e del lockdown. «L’emer-

genza sanitaria ha sicuramente avuto un 
forte impatto anche sul nostro settore», 
conferma Renato Ancorotti, presidente di 
Cosmetica Italia, l’associazione naziona-
le delle aziende cosmetiche che conta 
oggi oltre 500 imprese, rappresentative 
del 95 per cento del fatturato del setto-
re. «Non dimentichiamo, infatti, che al-
cuni canali distributivi – i saloni di ac-
conciatura ed estetica – sono rimasti 
chiusi per tutta la durata del lockdown e 
molti altri punti vendita, pur potendo ri-
manere aperti, hanno registrato una de-
cisa riduzione delle frequentazioni». 

Cosa dobbiamo aspettarci dal pros-
simo futuro? 
«Il peso degli scorsi mesi si farà sicura-
mente sentire sui dati di chiusura 2020, 
sebbene nelle ultime rilevazioni abbiamo 
iniziato a registrare i primi segnali di len-
ta e progressiva ripresa. Al momento, pos-
siamo stimare una chiusura dell’anno con 
un calo di circa il 20 per cento per i fat-
turati. Non mancheranno verosimilmente 
differenti velocità non solo tra canali di-
stributivi, ma anche tra categorie di pro-
dotto. Saranno determinanti le evoluzioni 
degli aspetti socio-economici, primo tra 
tutti la liquidità nei prossimi mesi. An-
che l’export sarà una leva fondamentale, 
rappresentando il 40 per cento del fattu-
rato del settore. I cosmetici made in Ita-
ly sono infatti sinonimo di qualità, in-
novazione, sicurezza, creatività e rico-
nosciuti come un’eccellenza in tutto il 
mondo. Supportati da un’adeguata cam-
pagna di promozione del made in Italy e 
con il sostegno necessario alla riparten-
za del settore industriale, sono però fi-
ducioso che le nostre aziende e i nostri 
prodotti torneranno a essere protagoni-
sti sullo scenario internazionale». 

Molte aziende hanno convertito le 
loro linee produttive alla produzione 
di gel igienizzanti. Continueranno 
anche nel prossimo futuro? Come la 
crisi impatterà su aree chiave come 
la ricerca e sviluppo? 

«Le aziende cosmetiche si sono dimo-
strate capaci di riconversioni in tempi re-
cord. Numerose imprese, infatti, avendo 
a disposizione professionalità, materie 
prime e impianti che consentono di pro-
durre cosmetici per la pulizia delle mani 
ad azione igienizzante - anche non aven-
doli nel proprio catalogo - si sono orga-
nizzate per fabbricarli e renderli dispo-
nibili. Si è trattato di un grande sforzo 
collettivo che, in tempi rapidi, ha per-
messo di offrire prodotti essenziali per il 
contenimento del virus. Il frequente la-
vaggio delle mani è proprio una delle 
principali indicazioni fornite dall’Oms 
come basilari per limitare la diffusione 
della Covid-19. Di conseguenza, mi aspet-

to che continuerà a esserci anche nel fu-
turo una maggiore attenzione verso tut-
ti i prodotti per la detergenza, dai sapo-
ni ai gel idroalcolici. Le aziende conti-
nueranno a dare il loro contributo nel ri-
spondere a questa forte domanda rima-
nendo fedeli a uno dei tratti distintivi del 
nostro settore: la propensione all’inve-
stimento in ricerca in sviluppo. Non di-
mentichiamo, infatti, che l’industria co-

smetica nel nostro Paese investe circa il 
7 per cento del fatturato in ricerca e in-
novazione, il doppio della media degli al-
tri settori».  

In che modo l’emergenza sanitaria 
ha modificato e sta modificando le 
tendenze beauty e le abitudini del 
consumatore? 
«I cosmetici sono da sempre alleati in-
dispensabili per il benessere e la cura di 
sé. Ci accompagnano quotidianamente e 
proprio per questo è bene sottolineare il 
valore non solo economico e scientifico, 
ma anche sociale dell’industria cosmeti-
ca. L’emergenza sanitaria ha rimodellato 
le nostre abitudini con conseguenti ri-
percussioni anche sulle richieste beauty. 
Penso, ad esempio, alla già citata maggior 
richiesta di prodotti per la detergenza e 
gel idroalcolici per il lavaggio delle 
mani che porteranno anche a una cre-
scente attenzione di prodotti idratanti. 
Parlando di make-up, l’utilizzo delle ma-
scherine ha sicuramente un impatto sul-
la minore richiesta di prodotti per il truc-
co labbra, ma anche sulla crescita dei co-
smetici per il make-up e la cura di occhi 
e contorno occhi». 

La domanda di prodotti a connota-
zione naturale era un trend in cre-
scita nel mondo della cosmesi. Ri-
tiene che ora subirà una battuta 
d’arresto? 
«I cosmetici a connotazione naturale 
crescevano a ritmi sopra la media prima 
dell’emergenza; nel 2019 il loro valore si 
è assestato sopra il miliardo di euro, cir-
ca un decimo del mercato. Nel pubblico 
dibattito di questi mesi le tematiche le-
gate alla sostenibilità e, più in generale, 
all’ambiente, stanno ancora avendo am-
pio spazio. Ecco perché mi aspetto che i 
prodotti a connotazione naturale, che ri-
spondono proprio alle esigenze di una 
specifica fascia di consumatori partico-
larmente attenta a questi temi, conti-
nueranno a registrare trend positivi an-
che nel post-emergenza».  
■ Francesca Druidi

I COSMETICI MADE IN ITALY 
Sono sinonimo di qualità, innovazione, 
sicurezza, creatività e riconosciuti come 
un’eccellenza in tutto il mondo

Un nuovo  
“Rinascimento italiano”

Renato Ancorotti, presidente Cosmetica Italiana

Il messaggio di Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia, è chiaro: nonostante 
l’impatto del coronavirus, l’industria cosmetica ha tutte le carte in regole per confermarsi 
settore strategico

«L’iniziativa WeCosmoprof è stata la risposta che il nostro settore ha saputo ela-

borare per reagire all’emergenza sanitaria», sottolinea il presidente Ancorotti. 

Di fronte alla necessità di tutelare la salute di operatori e visitatori, l’edizione 2020 

di Cosmoprof Bologna è stata così prima posticipata e poi rinviata al 2021. Il for-

mat digitale WeCosmoprof è stata però la proposta innovativa e senza prece-

denti che si è data alle imprese, offrendo risorse e strumenti concreti per lo svi-

luppo del loro business. «Desideriamo ora guardare al 2021 e alla prossima edi-

zione “in presenza” della kermesse: la storica partnership che ci lega a Bolo-

gnaFiere ci permetterà di lavorare per fare in modo che Cosmoprof continui a 

rappresentare un paradigma di manifestazione unico al mondo come piattaforma 

di incontro tra industria cosmetica e mercato. Ente fieristico, istituzioni e as-

sociazione di categoria sapranno presentarsi all’edizione 2021 di Cosmoprof Wor-

lwide Bologna ancora più uniti, contribuendo al rilancio del Paese». 

ASPETTANDO COSMOPROF 2021
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E
volversi, adattarsi e affron-
tare le sfide del mercato: 
sono queste le chiavi di suc-
cesso di un’azienda 4.0 che 
voglia tenere testa ai mo-

menti critici e rispondere con dinami-
smo alle richieste del proprio settore di 
riferimento. In quest’ottica Cosmopro-
ject, più conosciuta nel campo dello 
skin care ma da sempre attiva nella pro-
duzione di Dispositivi Medici, ha spo-
stato il proprio equilibrio verso la 
produzione di igienizzanti rispondendo 
con tempestività ai bisogni di un mer-
cato che, più che bellezza, ha chiesto 
igiene e sicurezza. Ci racconta questa 
evoluzione, peraltro da tempo scritta 
nel Dna aziendale, l’imprenditore e am-
ministratore delegato Primo Tortini, 
che ha fondato Cosmoproject nel 1993. 

Avete ampliato l’offerta ricom-
prendendo fra le vostre attività pro-
dotti cosmetici e prodotti 
farmaceutici. È un cambiamento di 
rotta?  
«Non direi proprio, anzi. La mia azienda 
ha da tempo due anime che convivono 
perfettamente: ci occupiamo della pro-
duzione di cosmetici, certo, ma a noi il 
prodotto semplice, come ad esempio 
una crema idratante o un latte deter-
gente, non è mai bastato. Ogni formula 
sulla quale abbiamo potuto apportare la 
nostra competenza, si è arricchita di 
altre valenze funzionali. Abbiamo lavo-
rato con le texture e con la ricerca e svi-
luppo mettendo a punto formule 

performanti dedicate all’estetica pro-
fessionale e al settore farmaceutico, che 
sono state molto apprezzate dal mer-
cato. Ogni tanto ci diciamo che non 
siamo solo contoterzisti, ma “creatori di 
cosmetici”». 

La ricerca e sviluppo ha quindi un 
ruolo chiave in azienda.  
«È testa e cuore di Cosmoproject. L’in-
vestimento annuo è significativo, e non 
ci occupiamo solo di formulazione e as-
semblaggio. Infatti, se già è un grande 

successo avere messo a punto formule 
anche molto complesse, rispondendo ai 
briefing più originali dei nostri clienti, 
la vera sfida è stata concepire, realizzare 
e utilizzare nelle formule un principio 
attivo brevettato, una vera e propria ma-
teria prima che viene prodotta in seno 
all’azienda, nella “Stanza dell’ozono”». 

Evidentemente si tratta del-
l’ozono. Con quali caratteristiche? 
«Produciamo olio di girasole caricato in 
ozono, con un particolare processo che 
ne garantisce la stabilità e l’efficacia. La 
materia prima che ne risulta è standar-
dizzata chimicamente al contenuto di 

9,6 grammi per 100 grammi di princi-
pio attivo finale. Gli addetti ai la-
vori sapranno che si tratta di un 
contenuto elevatissimo, che 
consente di portare ossigeno 
sulla pelle in quantità e con at-
tività terapeutiche concla-
mate». 

Quali, ad esempio? 
«Sono parecchi anni, quasi 
una decina, che stiamo por-
tando avanti trial e ricerche. 
Abbiamo collaborato con 
l’Università degli Studi di 
Parma, La Sapienza di Roma, 

l’AlKendy Hospital di Damasco, l’Isti-
tuto Pasteur di Ho Chi Minh City e 
molte altre realtà. Le attività dell’ozono 
sono provate e riguardano la riepiteliz-
zazione delle ferite, con lavori scienti-
fici internazionali sulle piaghe da 
decubito e un medical device di classe 
2b; un’azione igienizzante, sanitizzante 
e antibatterica e, infine, la mia prefe-
rita: la dinamizzazione cutanea. In so-
stanza, aiutiamo la pelle a svolgere il 
suo naturale lavoro quotidiano di ripa-
razione, recupero, contrasto dei danni e 
difesa dalle aggressioni ambientali. La 
pelle sa benissimo cosa deve fare, ma a 
volte le manca l’energia. L’olio ozoniz-
zato la aiuta in questo». 

L’emergenza sanitaria ha cam-
biato il vostro modo di lavorare? 
«L’emergenza sanitaria ha avuto un forte 
impatto dal punto di vista organizzativo, 
che è stato presto superato adottando le 
opportune misure precauzionali. Ci sono 
piovute addosso infinite richieste di gel 
igienizzanti che abbiamo formulato e 
personalizzato in tempi record. L’atten-
zione alla qualità totale è sempre stata e 
sarà ai massimi livelli, ed è un modo per 
garantire prodotti sicuri, efficaci, che sod-
disfino le esigenze dei consumatori».  

Quali saranno i prossimi passi? 
«Continueremo con la ricerca e am-

plieremo la gamma di formule 
offerte, potenziando la pre-
senza dell’ozono e creando si-
nergie attive con gli altri 
ingredienti funzionali. 
L’obiettivo è anticipare le 
esigenze del nostro mer-
cato, che cambiano e si alli-
neano con i mutamenti 
della società. Guardiamo 
sempre avanti, amiamo le 
sfide». ■ LG

L’esperienza di Primo Tortini, la cui azienda Cosmoproject non è solo “creatrice di cosmetici” ma 
ha brevettato nuovi principi attivi nel mondo pharma, seguendo le urgenze di un mercato più che 
mai in evoluzione

Una ricerca instancabile 

La linea Dottor Primo
Cosmoproject si è recentemente impegnata in un progetto per il 

settore farmaceutico: la nuova linea Dottor Primo. «Sì, ha il mio 

nome – racconta il titolare -, un piccolo vezzo per un progetto in 

cui credo molto. Il lancio è avvenuto nei paesi del Far East, dove 

culturalmente l’attenzione alla pelle e alla sua salute è massima, e 

ha trovato ora un interessante sviluppo qui in Europa. 

L’emergenza Covid-19 ha spostato il focus del consumatore dalla 

semplice cura della pelle a fini estetici, a un’attenzione sostanziale 

all’efficacia del prodotto e alla salute del tessuto cutaneo. Su 

questi temi noi siamo prontissimi. Per fare un esempio, abbiamo 

da tempo attivato una serie di studi sull’equilibrio del microbiota 

cutaneo e messo a punto in DottorPrimo un prodotto che ne 

facilita il ripristino quando la pelle viene danneggiata dalle 

eccessive – ma necessarie – igienizzazioni con i gel detergenti, 

che per loro natura devono essere delipidificanti. L’equilibrio del 

microbiota è alla base della salute della pelle, e una pelle in salute 

svolge con migliore efficacia il proprio effetto barriera, quindi di 

protezione dall’esterno. Questo circolo virtuoso ci fa 

comprendere l’importanza di una cura globale, soprattutto in un 

periodo come l’attuale».

L’EMERGENZA SANITARIA 

Ci sono piovute addosso infinite richieste di gel 
igienizzanti che abbiamo formulato e personalizzato 
in tempi record e sempre con massima attenzione 
alla qualità

Primo Tortini, fondatore e ceo Cosmoproject  

di Casale (Pr) - www.cosmoproject.it
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È
armocromia mania tra gio-
vani e giovanissime. Questo 
termine, che fa riferimento 
a una combinazione di varie 
teorie, in continua evolu-

zione, che attraverso l’analisi dei colori 
permettono di individuare una palette 
di riferimento con le nuance che ci va-
lorizzano al meglio, sta spingendo a 
una personalizzazione estrema degli 
abbinamenti non solo nel campo del-
l’abbigliamento, ma anche nel make-
up. Individuare una palette ad hoc per 
incarnato, occhi, labbra, guance, un-
ghie, ciglia, indipendentemente dalle 
offerte standard prodotte dal mercato, 
non solo non è semplice ma rischia di 
essere molto nocivo per l’ambiente. Se 
ad ogni trucco corrisponde un astuccio 
diverso, infatti, la quota di plastica e di 
inquinanti aumenta esponenzialmente. 
Tanto più se al termine del ciclo di vita 
di ogni prodotto, occorre acquistare 
non solo il cosmetico ma anche il suo 
contenitore. Della scarsa propensione 
all’eco-sostenibilità del mondo dei co-
smetici si è accorto, fin dal 2012, il 
gruppo Cosm’Etika France, specializ-
zato in make-up biologico. Da questa 
convinzione sono nate le linee ZAO Or-
ganic Make-Up e più di recente DYP 
Cosmethic, già disponibile in Francia 
nei negozi e nelle parafarmacie, in Ita-
lia per i principali distributori e da set-
tembre anche in Svizzera. 
«Nel mondo della cosmetica – spiega il 
presidente David Reccole – esistono al-
cuni brand che forniscono, per un nu-

mero ristretto di prodotti, per lo più in 
polvere, come gli ombretti, la possibi-
lità di acquistare solo la ricarica e non 
l’intero pezzo. Ma si tratta di una spa-
ruta minoranza. Noi andiamo oltre, for-
nendo ricariche per ogni articolo di 
make-up: dal rossetto al correttore, dai 
fluidi come il mascara alle polveri 
come la cipria. E oggi, con DYP (Design 
Your Product), la nostra nuova linea di 
make-up biologico con un concetto in-
novativo di personalizzazione e rica-
rica, affianchiamo alla possibilità di 
ricarica anche un concetto evoluto di 
personalizzazione e di consumo consa-

pevole».  
Com’è nata l’idea di puntare sul 

make-up ricaricabile? 
«Da un regalo che ho ricevuto anni fa: 
una penna in bambù ricaricabile come 
una stilografica. Abbinando l’idea del 
packaging leggero e naturale al con-
cetto di ricarica e di composizione bio-
logica e organica dei cosmetici, è nata 
la linea ZAO. La sua evoluzione è DYP, 
la linea giovane che permette alle uti-
lizzatrici di appropriarsi della creazione 
del proprio make-up scegliendo il co-
lore, il prodotto e lo scrigno più adatto 
alle proprie emozioni e sensazioni. Si 

tratta, come ZAO, di una linea total-
mente ricaricabile ma ancora più spinta 
in tema di personalizzazione ed eco-so-
stenibilità». 

In cosa consiste esattamente il 
nuovo concetto di personalizza-
zione proposto dalla linea DYP? 
«Il nostro team, con 20 anni di espe-
rienza nel trucco biologico, ha raccolto 
la sfida di offrire un marchio virtuoso, 
economico ad alto tasso di personaliz-
zazione. Non solo formulazioni di qua-
lità, naturali al 100 per cento e 
certificate biologiche, ma un nuovo 
concetto di trucco che combina il bello 
e l’ecologico, il divertente e il virtuoso, 
il prezioso e l’economico. DYP è una 

linea di prodotti rispettosi del pianeta e 
dell’essere umano, per una bellezza che 
si prende cura della pelle e della natura 
utilizzando ingredienti naturali, perfor-
manti e senza conservanti o profumi di 
sintesi. DYP sedurrà naturalmente per 
il comfort e la tenuta delle sue texture, 
i suoi colori e l’originalità dei suoi in-
gredienti floreali, ma porterà anche i 
suoi seguaci verso un nuovo modo di 
progettare il proprio trucco attraverso 
un percorso di personalizzazione inte-
grale che parte della custodia ricarica-
bile, riutilizzabile all’infinito, e termina 
con il suo contenuto».  

Riducendo così anche il volume 
dei rifiuti. 
«Non solo: ogni punto vendita sarà 
fornito di eco-box per il riciclaggio e 
la ri-valorizzazione delle ricariche 
vuote. Così garantiamo il riciclo com-
pleto degli imballaggi, anche dei pezzi 
di plastica minuscoli nei rossetti che 
solitamente non vengono riciclati per-
ché le macchine non li individuano. 
Questi scarti finiscono ad aziende con 
cui abbiamo sottoscritto accordi che li 
reimmettono integralmente nel si-
stema produttivo attraverso il riciclo».  
■ Alessia Cotroneo

Personalizzazione estrema ed etica green

Cosm’Etika Italia ha sede ad Arona (No)  

www.zaomakeup.com

In linea con le ultime tendenze della cosmetica, in cui la parola d’ordine è armocromia, il gruppo Cosm’Etika France, proprietario 
di ZAO Organic Make-Up, ha lanciato sul mercato la nuova linea DYP (Design Your Product) per clienti giovani ed eco-friendly

Per un mondo più bello, sano e amato
Cosm’Etika France si occupa di make-up biologico, distribuisce dal 2012 la linea 
ZAO Organic Make-Up in 47 Paesi nel mondo e da quest’anno la nuova linea DYP 
Cosmethic. «Il trucco, anche se è nato nel Neolitico ed è antico come l'agricoltura 
– puntualizza David Reccole, presidente del gruppo e creatore di ZAO e DYP – non 
è percepito come elemento vitale per le nostre società. Alcuni potrebbero persino 
considerarlo superficiale. Ma quando ti permette di vederti più bella o più bello, ti 
aiuta a vedere il mondo più bello e ad amarlo di più. Solo chi ama il mondo può 
salvarlo e come Henri Matisse, pensiamo che ci siano fiori ovunque per chi vuole 
vederli. Siamo convinti che il naturale sia il futuro della bellezza. Per questo tutti i 
nostri prodotti sono composti da principi attivi di fiori bio, protetti con conservanti 
estratti dalle piante come la canna da zucchero, l’anice, la colza ad azione 
antibatterica, certificati Bio da Cosmebio e Ecocert, Vegan et Cruelty Free 
dall’organizzazione Peta. Ciò che guida il nostro approccio è soprattutto la 
benevolenza e il rispetto di tutto ciò che ci circonda, che si rifletterà 
necessariamente sulla qualità dei nostri prodotti e sulla soddisfazione dei nostri 
clienti».

IL POTERE DEI FIORI 
DYP sedurrà 
naturalmente per il 
comfort e la tenuta delle 
sue texture, i suoi colori 
e l’originalità dei suoi 
ingredienti floreali

Cosmetica



Pag. 27 • Luglio 2020

Osservatorio medico - scientifico

D
iffondere la cultura della 
bellezza. Con questa mis-
sion Anthia Cosmetics, 
azienda made in Italy 
nata nel 2016 dall’idea di 

due giovani ambiziosi, si impegna 
nella ricerca e sviluppo di prodotti co-
smetici destinati ad un ampio spettro 
di consumatori. «La strada che porta 
all’innovazione cosmetica si prospetta 
lunga ma l’emozione di affrontarla 
giorno per giorno, con il fine di creare 
prodotti cosmetici di altissima qualità 
e all’avanguardia nel settore, ripaga 
certamente l’impegno» afferma Antia 
Guida, alla guida dell’azienda insieme 
al socio Pasquale D’Ambra. «In quanto 
produttori di cosmetici siamo consa-
pevoli dell’importanza del rispetto 
dell’ambiente, motivo per cui da sem-
pre operiamo nel migliore interesse 
della natura, seguendo i principi della 
green economy e cercando di ridurre 
al minimo l’impatto ambientale della 
produzione». Ma non è solo questo che 
contraddistingue l’azienda sul mer-
cato, un altro punto di forza di Anthia 
Cosmetics è l’interdisciplinarità, pe-
riodicamente ottenuta attraverso im-
portanti convegni nazionali che 
vedono il confronto tra farmacisti, 

dermatologi e cosmetologi in tema di 
produzione di cosmetici.  

Quali sono i prodotti di punta 
dell’offerta Anthia Cosmetics? 
PASQUALE D’AMBRA: «Vantiamo 
un’ampia gamma di articoli, vi è ad 
esempio la linea anti-aging, svilup-
pata per combattere i segni del tempo 
e che rappresenta un passo in avanti 
nella biotecnologia del ringiovani-
mento. Consiste in una rivoluzionaria 
capsula a doppio strato con peptide in 
superficie (Intelligent Care System) 
che, in combinazione, è in grado di se-
lezionare le cellule bersaglio e rila-
sciare l’attivo anti-invecchiamento 
all’interno di tali cellule. I prodotti 
sono formulati con micro-ingredienti 
dotati di un’intelligenza biologica au-
tonoma in grado di selezionare le cel-
lule bersaglio e agire esclusivamente 
su di esse con un profondo tratta-
mento antirughe. Gli ingredienti bio-

intelligenti sono cinquanta volte più 
efficienti di un cosmetico tradizionale 
e il 92 per cento degli ingredienti bio-
intelligenti presenti all’interno del co-
smetico raggiungono la fonte 
dell’inestetismo contro solamente un 
9 per cento di quelli tradizionali. Vi 
sono inoltre le cellule native vegetali 
derivate da una rara varietà di mela 
svizzera che forniscono importanti so-
stanze e migliorano la vitalità e la sa-
lute delle cellule staminali umane, 
proteggono dai raggi Uv e conservano 
l’aspetto giovanile della pelle; ma 
anche le micro particelle d’oro coniu-
gate a un peptide biotecnologico, un 
prezioso principio attivo che svolge 
un’eccezionale azione anti rughe, ela-
sticizzante e idratante».  

Perché, dunque, scegliere i co-
smetici Anthia Cosmetics?
ANTIA GUIDA: «Ad esempio, per 
combattere efficacemente le rughe, ri-

levando autonomamente il punto 
esatto dove ha luogo l’inestetismo al-
l’interno della pelle, per migliorarne 
visibilmente l’aspetto con un grade-
vole effetto filler. Questi prodotti svol-
gono un’azione super-idratante e 
remineralizzante, rinforzando e au-
mentando l’integrità della barriera cu-
tanea, perché prevengono la perdita 
d’acqua trans-epidermica promuo-
vendo l’elasticità cutanea ma soprat-
tutto perché donano alla pelle una 
nuova luce e la proteggono dalla foto-
tossicità dei raggi Uv». 

In particolare, l’acido ialuronico 
che azione svolge? 
P.D.: «È uno dei componenti fonda-
mentali dei tessuti connettivi della 
pelle che conferisce le particolari pro-
prietà di resistenza e mantenimento 
della forma. Una sua mancanza deter-
mina l’indebolimento della pelle, pro-
muovendo la formazione di rughe e 
inestetismi. La sua concentrazione nei 
tessuti del corpo tende a diminuire 
con l’avanzare dell’età. In tal senso 
l’acido ialuronico ad alto e basso peso 
molecolare della Anthia Cosmetics 
svolge un’azione idratante e anti-età, 
lascia la pelle liscia, morbida e com-
patta, aiuta a combattere i segni del-
l’invecchiamento. Ha un effetto 
idratante proporzionale al suo peso 
molecolare, bagna fortemente lo 
strato corneo con acqua causando una 
dilatazione tra i corneociti. Ciò porta 
a un conseguente aumento della pene-
trazione dell’acido ialuronico a basso 
peso molecolare come conseguenza 
della diffusione passiva».   

Alcuni vostri prodotti impiegano 
anche la camomilla marina. Che 
vantaggi porta? 
A.G.: «Il principio attivo contenuto 
nella camomilla marina è capace di 
svolgere un’azione distensiva sulle 
rughe d’espressione. È stato dimo-
strato che è capace di stimolare la sin-
tesi di collagene e di 
glicosaminoglicani. Mentre i microli-
pidi di vitamina C stabilizzata hanno 
un effetto inibente la melanogenesi, 
proteggono dalla fototossicità e sti-
molano la sintesi di collagene. In 
forma di micro lipide, la camomilla 
marina possiede una struttura ana-
loga alle membrane cellulari, pro-
lunga la sua biodisponibilità e ha un 
assorbimento migliore sulla pelle».  
■ Luana Costa

La bellezza è made in Italy

Antia Guida e Pasquale D’Ambra, alla guida  

della Anthia Cosmetics di Castel Volturno (Ce)  

www.anthiacosmetics.it

Antia Guida e Pasquale D’Ambra descrivono alcuni dei loro prodotti di punta. Rigorosamente a base naturale, permettono di 
combattere gli inestetismi e i segni di invecchiamento della pelle

Giovani intraprendenti
Anthia Cosmetics è nata nel 2016, dall’idea di due amici di vecchia data che hanno 
condiviso proposte e obiettivi sorseggiando un caffè. I due soci fondatori, Antia 
Guida, giovane laureata in economia aziendale e Pasquale D’Ambra, diplomato in 
perito industriale e con esperienza decennale nel mondo farmaceutico, hanno 
intrapreso un progetto molto ambizioso, in cui credono fortemente. La loro azienda 
cosmetica punta sulla ricerca a lo sviluppo di prodotti innovativi e naturali, 
rigorosamente made in Italy.
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N
asce da una specifica pas-
sione, quella per la ricerca 
di piante e attivi nuovi o 
poco conosciuti. Seplasium 
è un’azienda totalmente 

made in Italy che ricerca, formula, svi-
luppa e produce cosmetici funzionali e 
integratori alimentari che sono distribuiti 
in parte a marchio proprio e in grandis-
sima parte con marchio di terzi, private la-
bel. Inizia la sua attività nel 2003 dall’in-
contro delle idee innovative della 
dottoressa Elena Guidotti e grazie alla 
competenza gestionale del dottor Fede-
rico Rosa, manager con esperienza in 
multinazionali del mondo chimico, far-
maceutico e cosmetico. La filosofia del-
l’azienda è sempre stata quella di creare 
prodotti cosmetici capaci di offrire vera-
mente una soluzione agli inestetismi 
della pelle e non solo. L’attività è oggi fo-

calizzata su una gamma completa di pro-
dotti cosmetici con una composizione at-
tiva naturale, realizzati per numerose 
aziende italiane orientate al mercato delle 
farmacie, delle parafarmacie, dei centri 
estetici e del benessere in generale. Le 
formulazioni proposte sono creme viso, 
creme corpo, detergenti, oli da massaggio, 
sieri, struccanti, blend di oli essenziali, 
contorno occhi, baume, prodotti tricolo-
gici curativi oltre che una serie di inte-
gratori alimentari naturali in capsule e 
in compresse. «Ciò che ci contraddistin-
gue è la nostra capacità di proporre solu-
zioni mirate e specifiche per il business e 
il mercato del singolo cliente - spiega Fe-
derico Rosa -. Formulazioni funzionali 
sempre finalizzate a fornire una risposta 
nuova al mercato. Si tratta di soluzioni ef-
ficaci e proposte risolutive per tutti, in 
particolare, per chi vuole crescere gra-
dualmente. Infatti, Seplasium è specializ-
zata nell’accompagnare e lanciare start-
up, realtà nuove e progetti che oggi 
faticano a trovare un partner industriale 
che soddisfi le loro esigenze».  
Grande flessibilità, lotti di produzione pic-
coli o piccolissimi in modo da minimiz-
zare le giacenze e il capitale, immobiliz-
zate negli stock, disbrigo delle pratiche 
burocratiche, possibilità di stoccaggio dei 
prodotti finiti e gestione diretta della lo-
gistica, sono spesso attività che le nuove 
realtà che si affacciano sul mercato o le 
imprese più piccole che intendono svi-
lupparsi faticano a trovare. «Noi, oltre ad 
offrire tutto questo, mettiamo a disposi-
zione dei nostri clienti e partner la nostra 
esperienza quasi ventennale, mantenen-

doci sempre attivi e propositivi con idee e 
soluzioni da proporre al mercato di riferi-
mento. L’epidemia da Covid-19 ci ha in-
segnato che la popolazione più suscetti-
bile è quella più fragile, in cui il sistema 
immunitario e l’efficienza dell’organismo 
è più compromessa. Con l’età la resistenza 
e la resilienza della pelle tendono gene-
ralmente a sfumare. I repentini cambi 
delle abitudini e dello stile di vita dovuti 
all’emergenza sanitaria hanno messo in 
grande evidenza agli occhi di tutti che al 
giorno d’oggi è assolutamente indispen-
sabile scegliere di invecchiare bene e so-
prattutto in modo sano. Quello che si può 
fare è prendersi cura di sé con una mirata 
e costante “manutenzione” al fine di es-
sere in grado di affrontare qualsiasi sfida 
con una energia sufficiente da permettere 
di mantenersi in ottime condizioni. Esiste 
un “motore biologico” in grado di espri-

mere la migliore prestazione del nostro 
organismo. Questo motore, come qual-
siasi altro, necessita di revisione e manu-
tenzione per prevenire i guasti futuri e 
mantenere la macchina in buono stato».  
Proprio per questa ragione Seplasium sta 
lanciando il brand Skin P, un progetto 
molto ambizioso che punta a rivedere il 
concetto di invecchiamento. «Gestire que-
sto naturale processo che provoca la di-
minuzione dell’efficacia di molte funzioni 
biologiche, la modifica morfologica di cel-
lule, tessuti e organi e una diminuzione 
della riserva energetica, significa poter 
vivere nel modo migliore la propria età. 
Lo scopo dei prodotti Skin P è proprio 
quello di consentire di vivere al meglio la 
propria età: essere uno splendido quaran-
tenne, cinquantenne o sessantenne, che 
possa mantenere prestazioni fisiche e 
mentali non dissimili da quelle di per-
sone di età anagrafica più giovane. Poiché 
la nostra eredità genetica influisce per il 
20-30 per cento sull’invecchiamento, 
tutto il resto lo fanno lo stile di vita, la ge-
stione dello stress, l’alimentazione, l’atti-
vità fisica, l’inquinamento, il fumo, le ra-
diazioni ionizzanti, allora si può dire che 
siamo in buona parte responsabili della 
qualità del nostro invecchiamento e che si 
possa scegliere di invecchiare bene».  
■ Luana Costa

Pelle e capelli sani e forti

Federico Rosa, alla guida della Seplasium di 

Castelbelforte (Mn) - www.alescocapelli.it

Proporre prodotti cosmetici capaci di offrire una reale soluzione agli inestetismi della pelle. Con 
un presupposto imprescindibile: la formulazione completamente naturale. Federico Rosa descrive 
la filosofia di Seplasium

AL FIANCO DELLE AZIENDE 
Accompagniamo e lanciamo start-up, realtà 
nuove e progetti che oggi faticano a trovare un 
partner industriale che soddisfi le loro esigenze

Skin P propone prodotti nutrizionali e cosmetici funzionali che aiutino, in-

sieme allo stile di vita e all’alimentazione, a salvaguardare ciò che siamo, nel 

tempo. Eccellenti risultati sono stati conseguiti anche con il marchio Alesco 

Capelli nel settore tricologico, che è quello dal quale Seplasium è partita 

quasi venti anni fa. La convinzione che in natura possa esistere tutto quanto 

necessiti al nostro organismo e lo studio approfondito della botanica e della 

chimica erboristica hanno portato alla formulazione di Alesco Lozione Plus: 

un prodotto a base acquosa con estratti di numerose piante i cui effetti sulla 

caduta dei capelli sono eccezionalmente evidenti. Attorno alla lozione na-

scono poi tutti gli altri prodotti a completamento della linea tricologica con 

spiccato ed evidente carattere curativo. 

La linea tricologica

Cosmetica



Pag. 29 • Luglio 2020

Osservatorio medico - scientifico

«I
miei prodotti non sono te-
stati sugli animali, ma sui 
miei figli». Questa frase 
riassume perfettamente 
l’approccio etico di Luigi 

Barbieri, cosmetologo che nel 2012 ha 
fondato a Genova Naturaequa, un labo-
ratorio artigianale di ricerca e produ-
zione di cosmetici naturali, cruelty free 
e privi di petrolati, parabeni e siliconi. 
La scelta di Luigi Barbieri di lasciare 
dopo tanti anni il mondo della cosmesi 
tradizionale per cimentarsi in questa av-
ventura, tutt’altro che semplice, nasce 
proprio dal desiderio di offrire una 
gamma completa di prodotti per viso, 
corpo e capelli non solo certificati bio-
logici, VeganOk e made in Italy, ma 
anche ricchi di ingredienti a “km Vero”. 
«Ci muovono obiettivi come trasparenza, 
tracciabilità e condivisione delle scelte 
con i nostri clienti, che ci forniscono co-

stantemente indicazioni e suggeri-
menti», spiega il cosmetologo, sottoli-
neando l’importanza etica di utilizzare 
estratti vegetali e materie prime del ter-
ritorio come olio d’oliva e zafferano o 
provenienti dal commercio equo soli-
dale. «In alcuni prodotti impieghiamo 
due rose locali, rugosa e muscosa, va-

rietà quasi perdute e poi recuperate 
dalle comunità di Genova e provincia, il 
cui sciroppo oggi è Presidio Slow Food». 
Naturaequa seleziona accuratamente i 
suoi ingredienti da piccole coltivazioni 
agricole biologiche o biodinamiche lo-
cali (km zero) oppure guarda all’Africa, 
ai suoi saponi e burri di karitè. «Una sa-
poneria avviata in Benin dalle suore sa-
lesiane locali offre un corso di sei mesi 
a 20 ragazze per imparare un mestiere. 
Prendiamo da loro i prodotti e li propo-
niamo, a un prezzo calmierato, ai nostri 
clienti». Sul sito www.naturaequa.com e 
sui social, è possibile scoprire le carat-
teristiche organolettiche ed etiche di 

ogni prodotto e ordinarli tramite il ser-
vizio di e-commerce con consegna a do-
micilio. Proprio durante l’emergenza 
sanitaria, Naturaequa ha realizzato 
anche il gel igienizzante per le mani 
pensando a questa nuova esigenza di sa-
lute. La sostenibilità e l’ecologia si 
esprimono anche nelle formulazioni, 
nella comunicazione e nel packaging: 
nessun astuccio e poi plastica riciclata 
oppure ottenuta dagli scarti della lavo-
razione della canna da zucchero. «La co-
struzione di un mondo migliore, più 
rispettoso delle persone e dell’ambiente, 
con scelte responsabili e consapevoli, 
passa anche dal piccolo contributo di 
ciascuno: Naturaequa ha scelto di far sì 
che bellezza ed etica siano sempre più in 
armonia». ■ Leonardo Testi

Cosmesi a “km vero”
Soddisfare le esigenze di tutti i tipi di pelle e capelli nel rispetto 
della natura e dell’epidermide. Il progetto di una piccola realtà 
cosmetica, che propone scelte e non solo prodotti. Nel segno della 
sostenibilità

Luigi Barbieri, cosmetologo e fondatore di 

Naturaequa - www.naturaequa.com
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I
l co-sleeping è una prassi molto utile 
per il riconoscimento del proprio bam-
bino, delle sue esigenze, dei suoi ritmi 
che deve essere espletata in modo si-
curo per evitare gli incidenti di caduta. 

Allattamento, co-sleeping e igiene del bam-
bino sono facilitati dal design di Mitzi Bol-
lani con prodotti unici, facili da utilizzare e in-
teramente made in Italy, pensati per agevo-
lare le azioni di staff medici e para-medici e 
per proteggere la mamma e il suo bambino. 
L’architetto Mitzi Bollani racconta la visione 
di Leura, azienda nata nel 2008 per realizza-
re prodotti innovativi che creino benessere, 
emozione e facilitino le azioni di vita quoti-
diane. 

Cosa si intende per Helpful design?  
«Si tratta di un approccio progettuale, olisti-
co e multidisciplinare; un metodo di lavoro 
che prende in considerazione tutto l’arco di 
vita del prodotto, le diverse necessità degli 
utenti e aggiunge a questi un valore emo-
zionale che influenza il benessere psico-fisi-
co delle persone. Dal rispetto delle persone, 
delle diversità e dell’emozionalità è nato il 
marchio Designed for You&All. Crediamo in-
fatti che l’ambiente in cui viviamo sia la no-
stra seconda pelle e che possa quindi in-
fluenzare positivamente o negativamente il 
benessere psico-fisico di ognuno». 

Qual è la vostra mission?  
«Ci piace immaginare e creare un mondo gen-
tile e accogliente. Per questo i nostri prodotti 
unici coniugano estetica, funzionalità e si-

curezza e aiutano a risolvere i piccoli e gran-
di problemi quotidiani, con prodotti di nicchia, 
che diventano un valore aggiunto per tutti. Il 
metodo di lavoro di Leura si basa sull’appli-
cazione di standard ergonomici e funzionali 
uniti ad alti valori estetici e prestazionali». 

MimmaMà® per il progetto I Primi 
Mille Giorni. Come è nato questo nuo-
vo prodotto?  
«Alcuni ospedali mi hanno chiesto di pro-
gettare una poltrona che aiutasse la mamma 
a mantenere a lungo nel tempo l’allattamento 

al seno. Sono anche una scultrice e per que-
sto ho creato una forma antropomorfa che ri-
cordi una figura femminile che accoglie in 
grembo la neomamma con il suo bambino per 
rassicurarla, sostenerla e facilitarle il compito 
meraviglioso dell’allattamento senza prova-
re dolore. La fine modellazione della seduta 
da sollievo durante la fase prodromica del par-
to e allevia i dolori post partum, poiché non 
si creano pressioni sulla parte perineale. I suoi 
ampi e alti braccioli sostengono il bambino 
e il braccio della mamma facilitando ogni po-
sizione compresa quella a “tandem” per l’al-
lattamento simultaneo di gemelli. Il morbi-
do poggiapiede mantiene la seduta corretta, 
evitando così conseguenti dolori posturali. Il 
nome Mimma (bambina) + Mà evidenza l’im-
portanza della relazione materna. I colori sono 
stati accuratamente scelti per dare energia e 
positività». 

In che modo il vostro approccio in-
fluenza i vostri prodotti? 
«I nostri prodotti sono flessibili, componibi-
li e personalizzabili, multi-funzionali e utili 
per tutti, anche quando nascono per rispon-
dere a esigenze specifiche, come la poltrona 
d’allattamento MimmaMà® e la giostra in-
clusiva NiDondolo. Soddisfano i bisogni del-

l’utenza e al tempo stesso mettono in buona 
luce l’azienda che li acquista e li propone. I 
nostri clienti riscontrano in breve tempo la 
soddisfazione dei loro clienti avviati verso un 
processo di fidelizzazione». 

In cosa consiste il progetto MaBim? 
«MaBim è una culla disegnata per gestire il 
co-sleeping in modo sicuro: la mamma pren-
de tra le braccia il suo bambino senza alzar-
si dal letto, lo allatta e poi lo ripone nel suo 
lettino. Resteranno viso contro viso, senti-
ranno il loro reciproco odore e respiro e il bim-
bo, tranquillizzato, dormirà meglio. La culla 
ha un fianco rotante e apribile, si affianca e sor-
monta ogni letto conferendo il massimo 
comfort e sicurezza. Il progetto è nato nel 
2014 su richiesta di alcuni ospedali italiani per 
evitare al neonato i rischi di cadute e schiac-
ciamenti nel letto della mamma. La culla è sta-
ta oggetto del The ESCCaPE Trial al Sunshine 
Coast University Hospital (AU) ed ora è co-
nosciuta nel mondo. È un dispositivo medi-
co con dichiarazione Ce ed è realizzata anche 
nella versione gemellare». 

Ultimo nato il lettino BimMa. Anche 
questo prodotto nasce da una specifica ri-
chiesta? 
«BimMa è un lettino per i reparti di Terapia 
Intensiva e Sub-intensiva Neonatale, utiliz-
zato per i lattanti con patologia, apposita-
mente creato su richiesta della Neonatologia 
Medica-Chirurgica dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma al fine di agevolare 
la cura e l’intervento d’urgenza. Ho previsto 
anche in questo caso particolari accorgimenti 
per facilitare il lavoro di equipe dello staff me-
dico, con un design gentile che allevi la pena 
del genitore». ■ Patrizia Riso

L’esperienza di Mitzi Bollani racconta una passione per la ricerca di soluzioni originali, finalizzate 
a migliorare l’ambiente di vita individuale e sociale delle persone. Con particolare attenzione a 
mamme e bambini

Helpful design  
e qualità della vita 

Sostenere l’allattamento 
Nel 2006, Mitzi Bollani progetta una poltrona 
specifica per agevolare l’allattamento 
evitando le dolorose conseguenze. Dopo un 
anno e mezzo di test dei prototipi, visti i 
risultati ottenuti, nel 2008 Mitzi Bollani fonda 
Leura per avviarne la produzione. Oggi 
MimmaMà è conosciuta in tutto il mondo! È 
un dispositivo medico con dichiarazione Ce. 
Utilizzata in reparto, nelle salette di 
allattamento, parto e stanze Rooming-in, 
MimmaMà è un vero mezzo per sostenere 
anche l’allattamento fuori casa. A fine 2008 

nasce il MimmaMà Point il primo spazio 
dedicato alla mamma ed al suo bambino, 
realizzato al centro commerciale Il Gotico di 
Piacenza, costituito da uno stand 
autoportante, ignifugo, colorato, 
personalizzabile con grafiche, scritte, loghi, 
per offrire privacy e intimità in luoghi anche 
molto frequentati: aeroporti, centri 
commerciali, biblioteche, musei, farmacie e 
perfino banche sono felici di offrire questo 
servizio alle proprie clienti - nel 2011 
nasceranno I Baby Pit Stop di Unicef.

PER UN MONDO GENTILE 
I nostri prodotti 
coniugano estetica, 
funzionalità e sicurezza 
e aiutano a risolvere i 
piccoli e grandi 
problemi quotidiani

L’architetto Mitzi Bollani, alla guida di Leura, 

con sede a Piacenza - www.leura.it
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I Saloni

I
l consumatore è oggi sempre più 
attento al binomio cibo-salute: una 
corretta alimentazione è fonda-
mentale in caso di intolleranze ali-
mentari, ma è soprattutto 

un’alleata nel prevenire le malattie e 
mantenere il benessere psico-fisico. 
Questi e molti altri temi saranno al cen-
tro di Sana Restart, in programma da ve-
nerdì 9 a domenica 11 ottobre. Il mondo 
del biologico e del naturale si dà appun-
tamento a BolognaFiere per far ripartire 
il settore in sicurezza. 

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Al via la seconda edizione di Rivolu-
zione Bio, organizzata da BolognaFiere 
in collaborazione con FederBio-Asso-
bio e Nomisma. Dopo il successo del 
2019, l’iniziativa verrà riproposta que-
st’anno con una serie di tavoli tematici 
che vedranno gli interventi di esperti 
e protagonisti nei diversi ambiti di ri-
ferimento. Gli Stati generali del Bio, 
che nella prima edizione del 2019 si 
sono conclusi con la presentazione del 

“Manifesto del Bio 2030”, elaborato da 
istituzioni e associazioni coinvolte, 
rinnoveranno il confronto, reso ancora 
più stringente dalla crisi sanitaria, che 
ha ulteriormente evidenziato l’impor-
tanza del rispetto e della salvaguardia 
dell’ambiente. Verrà presentato anche 
l’Osservatorio Sana 2020, curato da 
Nomisma con il sostegno di Ice: il mo-
nitoraggio dei numeri chiave della fi-
liera biologica, dalla produzione fino 
alle dimensioni del mercato. Fra gli 
appuntamenti in programma, da se-
gnalare il convegno organizzato dal 
Gruppo Cosmetici in Erboristeria di 
Cosmetica Italia nella giornata di sa-
bato 10 ottobre. L’incontro aggiornerà 
sulla cosmesi naturale e bio, un seg-
mento sempre più in crescita perché 
richiesta dai consumatori sensibili ai 
temi della tutela ambientale. 

LE TENDENZE 2020
Tre i grandi focus di Sana: le piante of-
ficinali e le spezie; i prodotti Free from 
e il Tè. La via delle erbe sarà l’inizia-
tiva dedicata agli elementi base della 
cosmesi e dei prodotti per la salute al 
naturale. Dal 2020 un programma plu-
riennale di iniziative metterà in primo 
piano i benefici, le normative vigenti 
e gli utilizzi di questi alleati di bel-
lezza. Organizzata in collaborazione 
con Siste (Società italiana di scienze 
applicate alle piante officinali e ai Pro-

dotti per la salute), La via delle Erbe si 
concentrerà quest’anno sulle “erbe 
d’oro”: ginkgo biloba, elicriso, cur-
cuma e zafferano. Previsto anche un 
Osservatorio che analizzerà i dati sulla 
produzione, la commercializzazione e 

i consumi di piante officinali, in qua-
lità di materie prime, per la produ-
zione di alimenti (umani e animali), 
integratori alimentari, preparazioni 
omeopatiche e cosmetici. Si terrà, inol-
tre, un momento di approfondimento, 
curato da Assoerbe, dedicato alle 
piante che hanno effetti sul sistema 
immunitario.  
Altra novità di questa edizione sarà 
Sana Organic Tea, con le migliori pro-
poste di Tè bio a disposizione degli 
operatori, che avranno l’opportunità di 
ampliare la propria esperienza di que-
sta versatile bevanda e delle sue infi-
nite occasioni di consumo (dalla 
colazione alla cena, passando dalla 
pausa pranzo alle colazioni di lavoro). 
Il tè in Italia è il prodotto food&beve-
rage con l’indice di crescita più alto del 
settore, un +22 per cento da oggi al 
2022, e rappresenta un fatturato glo-
bale di 350 milioni di euro (dati Euro-
monitor).  

IL FORMAT FREE FROM HUB
L’iniziativa si articola in una serie di 
appuntamenti dedicati al business free 
from nell’ambito di alcune delle prin-
cipali piattaforme fieristiche interna-
zionali di BolognaFiere, quali 
MarcabyBolognaFiere, Sana e Cosmo-
farma. La diffusione degli healthy 
food, caratterizzati dalla cosiddetta eti-
chetta corta, con pochi e semplici in-
gredienti per rispondere a scelte 
salutari ed etiche, è un fenomeno glo-
bale, che tocca anche l’Italia. L’uni-
verso dei prodotti free from è sempre 
più rappresentato nel nostro mercato, 
offrendo ai consumatori un paniere che 
sfiora le 12mila referenze (dati Osser-
vatorio Immagine Nielsen Gsi Italy), 
con una incisiva presenza dei bio free 
from (senza l’uso di sostanze chimi-
che). Secondo il rapporto BioBank 
2019, sono i prodotti senza glutine e 
senza lattosio a trainare le vendite di 
questo segmento, seguiti da quelli 
senza soia, uova, zuccheri aggiunti, 
sale, lievito, arachidi e olio di 
palma. Tema caldo a Sana 2020 sarà lo 
sugarfree. Nell’ottica di conoscere e 
approfondire le tematiche dedicate al 
bio free from, Sana darà la possibilità 
alle aziende di presentare le ultime no-
vità, determinare i futuri trend di mer-
cato, oltre che di incontrare buyer e 
player nazionali e internazionali. Non 
mancheranno show cooking, tenuti 
dagli chef di riferimento del settore e 
dalle aziende e un programma di con-
ferenze e speech, realizzati in collabo-
razione con i maggiori esperti per 
conoscere da vicino il comparto. Il lay-
out della manifestazione consentirà di 
individuare facilmente tutte le aziende 
con proposta free from per agevolare 
gli operatori professionali interessati a 
questi ambiti. ■ Francesca Druidi 

Un italiano su cinque compra senza glutine e uno su quattro senza lattosio. Se quello dei 
prodotti bio è un mercato che non conosce crisi, quello dei prodotti free from è 
decisamente in crescita, come dimostra l’edizione 2020 di Sana

Sana riparte dal Free from

Un altro trend emergente vede come 
protagonisti quei prodotti ricchi di 
caratteristiche benefiche per 
l’organismo. Secondo l’Osservatorio 
Immagino, il giro d’affari dei prodotti 
rich-in ha superato i 2,5 miliardi di 
euro, sfiorando il 10 per cento di 
quota sul totale dell’alimentare 
rilevato e ha inciso per il 9,3 per 
cento sull’offerta dei prodotti 
alimentari confezionati. Tra gli 
ingredienti percepiti come benefici ci 
sono: mandorla, avena, zenzero, 
curcuma, sesamo, mirtillo, cocco, 
semi di zucca, semi di chia, semi di 
lino, farro, kamut, quinoa e germe di 
grano. Acqua di cocco e tè matcha 
sono le novità. Vista la grande 
attenzione del mercato e delle 
aziende per i prodotti rich-in, 
BolognaFiere è pronta a lanciare 
Functional Food Hub, che andrà ad 
affiancare e rafforzare il debutto 
dell’area Free From Hub nei diversi 
eventi espositivi, da Sana Restart a 
MarcabyBolognaFiere 2021.

PRODOTTI FUNZIONALI 
O RICH-IN

LA VIA DELLE ERBE  
Sarà l’iniziativa  
dedicata agli elementi 
base della cosmesi e 
dei prodotti per la 
salute al naturale
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T
anti e diversi sono i problemi 
legati alla vista, così come vari 
sono i possibili interventi per 
correggerli. Caterina Polini, in-
segnante di yoga e attenta co-

noscitrice di omeopatia e rimedi naturali 
per aiutare corpo e mente a vivere meglio, 
dopo la nascita della sua secondogenita, af-
fetta da un grave disturbo visivo, ha ideato 
una nuova generazione di lenti a fori ste-
nopeici. «Ho intrapreso un’instancabile ri-
cerca delle possibili soluzioni che potessero 
aiutare mia figlia nella sua difficoltà visiva, 
riscontrata in una diagnosi di ipovedenza – 
racconta Caterina Polini -. Avrebbe dovuto 
portare lenti da venti diottrie di correzione, 
senza le quali avrebbe visto soltanto luci e 
ombre da vicino e da lontano. La mia ri-
cerca mi ha portato a conoscere, e poi a stu-
diare e a insegnare, il metodo Bates che si 
prefigge di curare difetti visivi considerati 
insolubili (miopia, ipermetropia, presbio-
pia, astigmatismo) mediante tecniche ed 
esercizi, senza l’uso di occhiali invasivi o 
interventi chirurgici. Frequentando parec-
chi insegnanti ed educatori di questo me-
todo in Italia, sono venuta a conoscenza di 
un occhiale stranissimo, che aveva le lenti 
piene di fori: l’occhiale a fori stenopeici».  

Una particolare tipologia di occhiale sfor-
tunatamente sconsigliata ai bambini e non 
adatta a curare problemi di ipermetropia. 
Ma Caterina Polini non si è scoraggiata: li 
ha provati, per sperimentarne il funziona-
mento e provare a modificarne la struttura 
in modo da adattarla alla disfunzione del-
l’organo visivo della figlia. «Ho ampliato il 
foro, per renderli più luminosi e ho distri-
buito i fori in linea retta, per far sì che fosse 
più facile leggere. Ho ottenuto quindi un 

foro più grande, più luminoso, che sdoppia 
meno ed è troncoconico, ampio davanti e 
stretto dietro. Ed è nato in questo modo un 
occhiale dalle caratteristiche uniche, che ho 
voluto chiamare biO-Occhiale, perchè “bio” 
significa vita e questi occhiali ridanno vita 
agli occhi».  
Ma come agiscono? «I fori di questi occhiali 
inducono l’occhio a cercare la luce attra-
verso di essi, favorendo dei micro movi-
menti oculari continui che costituiscono 

un’ottima ginnastica passiva ai fini della 
riabilitazione e del rilassamento della mu-
scolatura che circonda l’occhio, mentre le 
lenti da vista e le abitudini visive scorrette, 
come l’uso prolungato di videoterminali, 
tendono a irrigidire questi muscoli con con-
seguenze negative sull’efficienza visiva. 
Con l’uso di questi occhiali l’oscillazione 
saccadica è stimolata e riabilitata, con 
mezzi naturali». 
Con un uso graduale ma costante dei biO-
Occhiali si aumenta la vitalità e l’elasticità 
dei muscoli oculari così come aumentano 
anche le abilità percettive legate alla vista, 
mentre gli occhi si ossigenano, si lubrifi-
cano, diminuisce lo sforzo nella messa a 
fuoco e si riducono la tensione, i bruciori e 
il senso di stanchezza. Tutto ciò può tra-
dursi in un miglioramento visivo vero e 
proprio. «Ho deciso di definire i biO-Oc-
chiali degli “attivatori oculari plurifunzio-
nali” – spiega Caterina Polini – perché, oltre 
ad agire sulla capacità visiva, influiscono 
anche sulla postura e sull’equilibrio. 
L’aspetto che più preme puntualizzare è che 
il biO-Occhiale è uno strumento che do-
vrebbe essere presente in ogni famiglia, tra 
l’altro basterebbe averne uno in casa per 
dare sollievo agli occhi di tutti, dal mo-
mento che, data la sedentarietà della nostra 
vita quotidiana, abbiamo la necessità di 
mettere in movimento ed allenare tutti i 
muscoli del corpo, compresi quelli degli 
occhi, affinché non si atrofizzino e non di-
ventino pigri». 
Caterina Polini è una creativa, un’artigiana, 
che poco ha a che fare con l’aspetto buro-
cratico e strettamente commerciale. Il suo 
sogno è quello di vendere il suo marchio di 
occhiali stenopeici di nuova generazione ad 
una azienda in grado di far conoscere al 
grande pubblico le straordinarie funziona-
lità del prodotto, in modo da delegare la 
parte manageriale e potersi dedicare com-
pletamente alla divulgazione dei concetti 
riabilitativi e magari trovare il tempo per 
riuscire a finire il suo secondo libro, dopo 
la pubblicazione del primo dal titolo “Per i 
tuoi occhi”. ■ Emilia Barca

Una palestra per gli occhi

BiO-Occhiali si trova a Dorio (Lc)

www.bio-occhiali.com

Può sembrare strano ma, al pari di altri muscoli, anche gli occhi vanno allenati, per ottimizzarne 
le prestazioni: migliorare i difetti visivi o potenziare la visione. Caterina Polini presenta uno 
strumento ad hoc: gli innovativi biO-Occhiali 

ATTIVATORI PLURIFUNZIONALI 
Oltre ad agire sulla capacità visiva, i biO-Occhiali 
influiscono anche sulla postura e sull’equilibrio

BiO-Occhiali è un marchio registrato con brevetto e dispositivo medico. Non 

sono dei semplici occhiali a fori stenopeici, hanno una struttura reticolare uni-

ca, tale da essere inseriti in una pubblicazione scientifica, un protocollo di cura 

per le vertigini (Vertigo riabilitation protocol del professor Dario Carlo Alpini 

& C. - Casa editrice Springer) e da essere usati in cliniche oculistiche, specia-

li, centri dentistici di dentosofia, riabilitazioni posturali ecc. Gli attivatori ocu-

lari plurifunzionali, infatti, sono utili per facilitare la lettura nei dislessici, pre-

venire il mal d’auto, migliorare la postura, alleviando dolori di collo e schiena, 

oltre ovviamente a riabilitare le capacità visive. Dai biO-Occhiali è poi nata la 

bio-seduta: questi due concetti insieme hanno dato vita al progetto Sani Equi-

libri, che contrasta i danni della vita sedentaria subiti al giorno d’oggi dalla mag-

gior parte delle persone.

BENEFICI AD AMPIO RAGGIO
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Igiene e sanificazione

L’
obiettivo è semplice: 
creare prodotti amici del-
l’ambiente ma di elevata 
qualità. Nasce da questa 
idea SuperEco, marchio 

noto dell’azienda Cititalia, che 
esprime in se tre concetti fondamen-
tali: “super” indica la qualità 
superiore, “eco” assume il significato 
bivalente di ecologico ed economico. 
«La nostra missione è diffondere l’im-
portanza dei prodotti “ecofriendly” – 

spiega Nino Cilluffo, titolare della 
Cititalia  - Abbiamo eliminato l’acqua, 
i flaconi, le etichette, i tappi e gli 
spruzzini, i cartoni, lo scotch, le 
pedane e la pellicola che avvolge le 
pedane. 
In tal modo abbiamo risparmiato in 
costi di trasporto e di packaging che 

incidono per oltre il 90 per cento sul 
costo finale del prodotto. 
Tutto ciò produce un diretto vantag-

gio sia per l’ambiente, poiché non 
viene immessa Co2 nè per il trasporto 
nè per la produzione degli imballaggi 
in plastica e cartone, sia per il consu-
matore, che potrà acquistare prodotti 
di qualità superiore a un prezzo molto 
conveniente». 
Di fatto, si ottiene una drastica ridu-
zione di rifiuti da imballaggi, quali la 
plastica e il cartone, a vantaggio di un 
ambiente più pulito. L’uso dei concen-
trati promuove il riutilizzo dei flaconi 
in plastica offrendo una valida solu-
zione sostenibile per l’ambiente.  
Questo ha fatto sì che Cititalia oggi 
sia riconosciuta da importanti clienti 
esteri come valido partner con cui si 
stanno realizzando joint venture. Col-
laborazioni che hanno portato i 
prodotti dell’azienda in Asia, in 
Europa e in Africa. 
Nella sue linee di produzione si anno-
verano detergenti specifici per la linea 
casa, prodotti professionali per la 
linea industria e per la linea Horeca, 
oltre alle lavanderie e ad altri settori 
industriali. 
«Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un 
periodo in cui l’igiene e l’igienizza-
zione degli ambienti, più che mai, 
diventano aspetti fondamentali della 
nostra quotidianità - conclude Cilluffo 
-. La nostra produzione risponde egre-
giamente anche a queste rinnovate 
esigenze con prodotti per pavimenti, 
sgrassatori, prodotti specifici della 
casa e dell’industria. Ne è un esempio 
il nostro prodotto GEMINOX I che 
pulisce e igienizza in un’unica opera-
zione, portando ad un risparmio di 
tempo e di manodopera».  
■ Luana Costa

Detergenti ecofriendly

Cititalia si trova a Villabate (Pa)

www.supereco.it

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza di una corretta igiene sia personale che 
dell’ambiente dove si vive, sino ai capi di abbigliamento che si indossano. Nino Cilluffo risponde a 
questa esigenza con una vasta gamma di prodotti che, in maniera ecologica, garantiscono una 
sanificazione profonda

IGIENE A 360 GRADI 

La nostra produzione risponde egregiamente a 
questa rinnovata esigenza, con prodotti per i 
pavimenti, sgrassatori, prodotti specifici per la 
pulizia del bagno, destinati sia alla casa che 
all’industria

«Con il marchio SuperEco abbiamo introdotto una linea di prodotti speciali a base 

di aloe vera. Oltre ad essere  dei prodotti ipoallergenici destinati all’utilizzo do-

mestico, nello specifico abbiamo creato un gel mani con aloe vera a base alcoli-

ca interamente naturale (privo di microplastiche) per una rapida ed efficace puli-

zia e igienizzazione delle mani» afferma Nino Cilluffo. 

Grazie alla sua particolare formula, è in grado di eliminare la totalità dello sporco, 

lasciando le mani fresche e idratate. Gel mani ha trovato impiego nei settori in cui 

vi è manipolazione degli alimenti: lavorazione ittiche, pescherie, bar, pasticcerie, 

ristoranti, mense, macellerie, caseifici, industrie alimentari in genere. E’ stato ritenuto 

indispensabile dal personale medico, ausiliario e non di: ospedali, case di cura, stu-

di dentistici, laboratori di analisi, scuole, centri estetici, e inoltre in tutti i contesti 

dove vi è manipolazione di denaro (banche, poste, negozi ecc.).

GEL MANI CON ALOE VERA 
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I
ngredienti biologici e di origine na-
turale capaci di garantire l’alta bio-
degradabilità delle formulazioni 
oltre ad una naturale efficacia ed effi-
cienza. I prodotti Greenatural sono 

realizzati ponendo particolare attenzione 
alla selezione delle materie prime, alla 
produzione e alla scelta del packaging per 
ottenere un ciclo produttivo ecocompati-
bile. L’azienda è nata nel 2011 e oggi ha 
raggiunto il suo decimo anno di attività: 
«Ci occupiamo di detergenza e di cosme-
tica biologica - spiega il titolare Michele 
Franchetto -. Siamo nati proprio per svi-
luppare questa tipologia di prodotti, otte-
nuti anche attraverso la fornitura di piccoli 
laboratori artigianali. Nel corso degli anni 
abbiamo deciso di specializzarci sulla crea-
zione di una linea di prodotti che dalla so-
stenibilità ambientale traggono proprio il 
punto di forza. Questa scelta ci ha per-
messo di ottenere buoni riscontri da parte 
della clientela e, nel solco di questa strada, 
lo scorso anno abbiamo realizzato alcuni 
investimenti per escogitare nuovi sistemi 
di vendita alternativi che non contemplas-
sero l’utilizzo della plastica. È così che è 
nato il nuovo progetto di cosmetici e de-
tergenti sfusi basato su un sistema inno-
vativo con un espositore in legno».  
La società ha sede in provincia di Treviso 
e sfrutta una rete commerciale estesa in 
tutta Europa ma anche in Asia, dove ha av-
viato una serie di collaborazioni in Corea 
del Sud. Sostenibilità e rispetto: sono que-
ste le parole che hanno spinto l’azienda 
con sempre più forza verso soluzioni a 
minor impatto ambientale. «La soluzione 
della vendita alla spina è l’inizio di un cir-
colo virtuoso perché si risparmia oltre il 
90 per cento della plastica - precisa il re-
sponsabile aziendale - senza rinunciare 
alla qualità e alla praticità. Abbiamo ini-
ziato a vendere lo sfuso con prodotti certi-

ficati già nel 2011, ora abbiamo ampliato 
la gamma con ben diciotto referenze e, 
quindi, oggi ci stiamo guardando intorno a 
360 gradi». La società nasce dall’intuizione 
di una coppia, che inizialmente nutrivano 
solo esigenze familiari: «Una volta diven-
tati genitori – spiega Michele Franchetto - 

ci siamo avvicinati al mondo bio e natu-
rale abbracciando questo stile di 
vita. Abbiamo quindi compreso 
che tanti altri genitori mostra-
vano le nostre stesse esigenze, 
di conseguenza abbiamo unito 
le esperienze maturate in pre-

cedenza dando vita a questo progetto. 
Devo dire che è stato un percorso molto 
costruttivo che ci ha consentito di entrare 
in contatto con tante realtà differenti ma, 
soprattutto, di portare il made in Italy nel 
mondo». Oggi Greenatural è un brand 
molto apprezzato anche sulla scorta di una 
richiesta di prodotti naturali e di ingre-
dienti biologici in costante crescita. «La ri-
chiesta di prodotti alla spina lo scorso anno 
è stata molto alta poiché diverse agenzie 
internazionali hanno posto l’attenzione 
sulla razionalizzazione dell’uso della pla-
stica. Di conseguenza questo genere di ri-
chieste è aumentata esponenzialmente. 
Nostro, però, è stato il merito di aver 
creato nuovi sistemi per proporre i pro-
dotti sfusi. Questo progetto rappresenta un 
po’ il trait d’union delle nostre idee. Siamo 
partiti sviluppando formule biologiche per 
rendere immediatamente disponibile e 
fruibile il formato sfuso. Lo scorso anno 
abbiamo investito nella ricerca e nello svi-
luppo del segmento cosmetico analizzando 
le normative che regolamentano il settore 
che sono decisamente più restrittive ri-
spetto ai detergenti. E questa ricerca ci ha 
permesso di depositare due brevetti basati 
su un sistema di spinatura che ha lo scopo 
di ricaricare il flacone senza alcun contatto 
tra il contenitore del cliente e il dispenser. 
È stata un’idea che ci ha premiati perché i 
clienti hanno avuto non solo la possibilità 
di trovare a disposizione cosmetici sfusi, 
ma anche di scegliere flaconi riutilizzan-
doli e riducendo il consumo della plastica, 
acquistando inoltre prodotti biologici e 
certificati. Oggi questa linea di prodotti è 
molto apprezzata dai nostri clienti e ab-

biamo registrato una crescita continuativa 
in questi dieci anni. Credo che, alla fine, 

aver investito in una sorta di life 
style ci abbia permesso di differen-
ziare lo sviluppo dei diversi pro-
dotti coprendo mercati tra loro 
anche molto diversi. Ad esempio, 
si possono trovare in negozi bio-
logici, in erboristerie, in negozi 
specializzati e questo è molto ap-

prezzato dalla clientela perché 
poter disporre di un brand di riferi-

mento che è capace di soddisfare le esi-
genze della famiglia aiuta a rafforzare la 
conoscenza del marchio e la fidelizza-
zione». ■ Luana Costa

Una scelta responsabile

Michele Franchetto, titolare della Greenatural di 

Resana (Tv) -  www.greenatural.it

Greenatural ha scommesso su formulazioni biologiche e prodotti alla spina, nel rispetto 
dell’ambiente e della salute di tutta la famiglia. Un’avventura ricca di successi

Formulazioni trasparenti per tutta la famiglia
I prodotti Greenatural sono formulati pensando alla famiglia e alla sua salute. Sono delicati sulla pelle di grandi e piccini. I 

profumi utilizzati sono una nota leggera e naturale. «Il nostro impegno – sottolinea Michele Franchetto - è continuo nel 

trasmettere un’informazione chiara trasparente e completa andando oltre gli obblighi di legge in collaborazione con il nostro 

laboratorio e gli enti certificatori». Tra i principali vantaggi del progetto Greenatural ci sono il risparmio economico, la 

sensibilizzazione sulla riduzione della plastica, l’offerta di una gamma completa per tutta la famiglia, prodotti ecologici certificati 

e realizzati con ingredienti biologici e di origine naturale, biodegradabili, non testati sugli animali e controllati per il contenuto 

di nickel, cromo e cobalto, ideali anche per le pelli più sensibili.

LA RICERCA 

Abbiamo depositato due brevetti basati su 
un sistema di spinatura che ha lo scopo di 
ricaricare il flacone senza alcun contatto tra il 
contenitore del cliente e il dispenser 

Sostenibilità ambientale
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U
no degli aspetti che la pan-
demia ha messo drammati-
camente in evidenza è la 
fragilità della nostra popo-
lazione, che dopo quella 

giapponese è la più longeva al mondo, e 
del nostro sistema economico sanitario. 
«Non attribuisco una precisa responsa-
bilità politica, ma la sanità italiana è sta-
ta smantellata in questi anni. Disinvesti-
re su questa voce fondamentale non ha ef-
fetti immediati, ma a medio e lungo ter-
mine, come si è visto», commenta Mas-
similiano Boggetti, presidente di Confin-
dustria Dispositivi Medici, che riunisce le 
imprese fornitrici di tecnologie mediche 
a strutture sanitarie pubbliche e private. 
Investire in salute e valorizzare l’inno-
vazione sono le direttrici prioritarie di una 
proposta che la Federazione fa al gover-
no per un Ssn più moderno ed efficiente. 
La ripartenza si lega a tre assi: salute, 
scienza, industria. 

Il primo punto, la salute, è stretta-
mente legato all’innovazione, che si 
declina nell’aggiornamento del par-
co apparecchiature diagnostiche e di 
terapia intensiva degli ospedali, ma 
anche nella medicina territoriale e 
nell’assistenza domiciliare. C’è poi 
anche il tema degli acquisti in sani-
tà. Cosa proponete?   
«È importante sottolineare quanto l’in-
novazione nel nostro settore sia un aspet-
to centrale, un investimento che deve es-
sere fatto per garantire maggiore salute 
alla popolazione. Ad esempio, oltre il 50 

per cento dei ventilatori di terapia inten-
siva ha un’obsolescenza di oltre 10 anni. 
Il problema dell’acquisto è legato al mes-
saggio che si porta dietro: occorre supe-
rare i tempi delle gare centralizzate per 
fare economie di scala basandosi sulla leva 
del prezzo, perché a pagarne lo scotto è la 
qualità. Nella nostra visione, vorremmo 
che gli acquisti tecnologici innovativi - 
che sono alla base di un sistema sanita-
rio migliore e più sostenibile - non fossero 
realizzati dalle centrali di acquisto, ma dal-
le aree vaste che possono far corrispon-
dere ai bisogni del territorio gli acquisti 
necessari. Valorizzare, dunque, il pro-
cesso di acquisto e attuare un program-
ma di Health technology assessment 
(Hta), in modo da verificare a posteriori la 
qualità e la portata innovativa delle tec-
nologie e dei dispositivi, senza pensare 
unicamente al prezzo». 

E poi c’è la scienza. Servono più ri-
sorse per la ricerca, meno burocrazia 
e più trasferimento tecnologico. Come 
intervenire per promuovere il rap-
porto virtuoso tra scienza e mondo 
produttivo? 
«Innanzitutto, come Paese dobbiamo tor-
nare a credere fermamente nella scienza 
e nella medicina, arginando le posizioni 
anti-scientifiche che serpeggiano in Ita-

lia. Per farlo, dobbiamo investire nella for-
mazione dei giovani per creare compe-
tenze e offrire opportunità ai nuovi talenti. 
Dobbiamo poi fermare il deperimento del 
rapporto tra industria e medico perché, 
senza i feedback del professionista che 
cura i pazienti, l’evoluzione tecnologica 
prodotta dalle imprese rischia di non 
portare valore al sistema o aumentare la 
qualità di salute. Per questo, occorre ri-
pensare e rivedere normative come il Sun-
shine Act, che regola il conflitto di inte-
resse tra medici e industria. Passi fonda-
mentali sono poi tornare a finanziare la ri-
cerca di base e applicata nelle università, 
nel Cnr, negli Irccs e nei centri di ricer-
ca; e incentivare il trasferimento tecno-
logico tramite start-up e attività di Te-
chnology transfer».  

C’è poi il piano delle imprese. Quel-
lo dei dispositivi medici è un tessuto 
imprenditoriale variegato e specia-
lizzato, come renderlo ancora più 
competitivo? 
«Il settore dei dispositivi medici indu-
strializza l’innovazione in medicina: la 
rende disponibile a tutti a prezzi acces-
sibili. Fa parte della white economy che 
ha la possibilità di diventare un’eccellenza 
del made in Italy al pari di automotive, 
moda e food. A oggi, non c’è mai stata una 

manovra politica specifica a dare slancio 
al comparto, nemmeno il piano Industria 
4.0, che ha sì aiutato le nostre aziende ma 
non ha introdotto ex novo la digitalizza-
zione, perché in effetti le nostre fabbriche 
erano già ad alto contenuto tecnologico. 
Come ha dimostrato anche l’emergenza 
sanitaria, serve un cambio di passo e di 
mentalità. Il nostro tessuto industriale è 
composto da quasi 4mila aziende, il 95 per 
cento delle quali Pmi, che devono poter 
trovare in Italia terreno fertile per svi-
lupparsi ed espandersi. Finora l’abitudi-
ne a inseguire il prezzo più basso attra-
verso le gare centralizzate ha purtroppo 
spinto le imprese alla ricerca di economie 
di scala e le ha rese meno competitive. Oc-
corre incentivare la produzione e la ricerca 
industriale: dare finanziamenti a chi fa in-
novazione e reshoring, portando in Italia 
o espandendo nel nostro Paese la produ-
zione, che diventa leva per generare in-
dotto e occupazione. Al governo chiedia-
mo in primis di saldare i debiti alle 
aziende fornitrici da parte della Pa e sta-
bilizzare i pagamenti entro 30 giorni; e poi 
di rivedere il gravoso sistema di tassa-
zione sulle imprese e prevedere la can-
cellazione della tassazione indiretta come 
il payback».  

Ci sono margini affinché le vostre 
istanze siano accolte e, secondo lei, 
l’Italia dovrebbe fare ricorso al Mes? 
«Alcuni aspetti iniziano a essere recepi-
ti. A maggior ragione dopo essersi con-
frontati in piena pandemia con la neces-
sità di contare sulle proprie forze per 
un’ampia gamma di dispositivi per la sa-
lute, c’è maggiore comprensione del loro 
ruolo come parte integrante e fonda-
mentale del processo di cura insieme al 
farmaco. Ci auguriamo di costruire in-
sieme alle istituzioni un think tank stra-
tegico che sappia rendere concreti i nostri 
obiettivi. Per quanto riguarda il Mes, non 
spetta all’industria dire allo Stato cosa 
fare. Ma prendere a prestito risorse per poi 
sprecarle, peggiorerebbe la già grave si-
tuazione finanziaria dell’Italia, senza por-
tare benefici alla popolazione e al tessu-
to produttivo. Se il Paese prenderà que-
sta decisione, mi auguro che queste ri-
sorse siano investite bene e non spreca-
te, come purtroppo è accaduto negli ulti-
mi anni». ■ Francesca Druidi

Confindustria Dispositivi Medici propone una “ricetta” per ripartire dopo il coronavirus con un nuovo sguardo al futuro. Il 
presidente Massimiliano Boggetti illustra le priorità secondo tre assi: salute, scienza e industria

Investire in salute  
e valorizzare l’innovazione

Massimiliano Boggetti, presidente 

Confindustria Dispositivi Medici

I PASSI FONDAMENTALI 

Tornare a finanziare la ricerca di base e applicata 
nelle università, nel Cnr, negli Irccs e nei centri di 
ricerca; e incentivare il trasferimento tecnologico 
tramite start-up e attività di Technology transfer

Dispositivi medici
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È
nel cuore della “Biomedical 
Valley” che sorge Tsunami 
Medical, società fondata 
oltre venti anni fa a Miran-
dola, in provincia di Modena, 

e specializzata nella produzione di di-
spositivi medicali studiati per la chirur-
gia spinale e procedure di radiologia 
interventistica.  
La società realizzava inizialmente di-
spositivi per diagnostica invasiva per 
conto terzi poi si è spostata nel campo 
della radiologia interventistica, svilup-
pando sistemi per la vertebroplastica e 
cifoplastica. Nel 2010 ha iniziato a pro-
durre e progettare cage intersomatiche 
e impianti spinali realizzati con Am in 
Dmlm (Direct metal laser melting – fu-
sione diretta di metallo tramite laser), 
inizialmente commercializzati sotto il 
marchio di un’azienda tedesca e quindi 
a marchio proprio, adottando la produ-
zione in Am circa 5 anni fa, con l’acqui-
sto di 4 macchine GE Additive Concept 
Laser. Oggi Tsunami Medical vende la 
parte preponderante della sua produ-
zione nei principali mercati mondiali.  
«Contiamo una ventina di addetti alta-
mente specializzati, camere bianche per 
la produzione dei dispositivi medici, 
un’officina altamente specializzata con 
una forte impronta rivolta verso le 
nuove tecnologie, in particolare la tec-
nologia di stampa 3d di metalli per la 
realizzazione di strumenti chirurgici e 
impianti ortopedici in titanio e prima al 

mondo in tantalio» spiega il titolare Ste-
fano Caselli.  
Le tecniche chirurgiche in 3d per cage 
intersomatiche e sistemi interspinosi in-
terlaminari per fusione vertebrale sono 
divenuti nel tempo il core business della 
società, che può contare ormai su 
un’esperienza produttiva nell’Am di 
oltre 50mila pezzi venduti all’anno nel 
mondo. 
«Negli anni abbiamo realizzato tutte le 
tipologie di cages intersomatiche per 
ogni tecnica chirurgica – continua Ca-
selli -, da quella più tradizionale, a 
quella più modernea, includendo anche 
cage espandibili e autobloccanti con 
concetti innovativi da noi brevettati».  
Le cage vetrebrali vengono impiantate 
con tecnologie chirurgiche minima-
mente invasive e possono migliorare le 
procedure di fusione vertebrale, il risul-
tato clinico e il tempo di recupero. Uno 
studio presentato a Select Bio, Cam-
bridge nel 2016, mette in rilievo i van-
taggi della tecnologia BoneInGrow e 
della particolare struttura reticolare, svi-
luppata appositamente per favorire la 
massima qualità di fusione interverte-
brale, a confronto con la superficie in ti-
tanio massiccio, tipica degli impianti 
realizzati con tecniche convenzionali. 
«La nuova forma sviluppata in titanio da 
Tsunami Medical fornisce un ambiente 

ottimale per la fusione dell’osso, attra-
verso l’osteointegrazione di particelle di 
titanio, che vengono inglobate secondo 
la Legge di Wolf, in base alla quale 
l’osso di una persona o di un animale 
sano si adatta in funzione del carico a 
cui è sottoposto. La struttura spugnosa 
aperta in titanio permette il libero pas-
saggio delle cellule osteoblastiche, che 
consentono la colonizzazione e la cre-
scita di nuove strutture ossee, mentre le 
geometrie sono studiate per dare alla 
struttura in titanio un modulo di Young 
e una distribuzione dei carichi analoghi 
alla struttura ossea. Inoltre, la forma 
così realizzata, è semi-radiotrasparente, 
consentendo quindi di controllare il cor-
retto posizionamento dell’impianto».  
Uno degli sviluppi più innovativi di Tsu-

nami Medical riguarda inoltre la pros-
sima messa in commercio, dopo il rag-
giungimento della marcatura Ce, del 
primo sistema per la stabilizzazione ver-
tebrale con viti peduncolari completa-
mente costruito in stampa 3d, rendendo 
possibile lo sviluppo di geometrie insite 
nel corpo della vite che ne favoriscono la 
stabilità primaria e l’osteointegrazione. 
«In questo modo – conclude Stefano Ca-
selli – possiamo dire di offrire una 
gamma completa di viti e barre per il 
trattamento di tutte le patologie verte-
brali, dalle patologie degenerative, al-
l’instabilità fino alle fratture, grazie allo 
sviluppo di viti mono assiali e poliassiali 
modulari, adatti a tutte le procedure chi-
rurgiche: da quella percutanea, al mini 
open ed open». ■ Lucrezia Gennari

Stefano Caselli descrive la produzione di Tsunami Medical, specializzata in dispositivi per la chirurgia spinale e la radiologia 
interventistica. Un esempio? le innovative cage intersomatiche in titanio

Strumenti per il trattamento 
delle patologie vertebrali

Tsunami Medical ha sede a Mirandola (Mo)

www.tsunamimedical.com
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Dispositivi medici

D
a decenni, la continua e 
inarrestabile dismissione 
produttiva occidentale di 
molte referenze, seguendo 
la miope logica del low 

commodity prices ha portato molte 
aziende a dirottare produzioni strategi-
che fuori dai confini continentali. Alla 
luce della pandemia Covid-19 quegli 
strumenti di difesa, essenziali per la 
lotta in campo sanitario, si sono dimo-
strati non solo introvabili, ma sono stati 
usati come strumento di guerra diplo-
matica fra Stati per l’accaparramento 
d’urgenza. Solo una minima produzione 
occidentale di Dm e Dpi ha fatto fronte 
all’emergenza sui nostri territori. Mas-
simo Valentini, amministratore unico di 
Maxplaster, condivide alcune riflessioni 
sul settore della produzione di Dm in un 
contesto internazionale rivoluzionato. 

Come ha intuito e vissuto la sua 
impresa l’emergenza sanitaria?  
«A dicembre abbiamo saputo leggere il 
segnale di estrema debolezza e imprepa-
razione proveniente dal mercato occi-
dentale, rendendoci conto che riguardo 
alcune referenze del grande mondo del 
Dm e del Dpi non si sarebbe potuto fare 
fronte a una domanda interna quale 
quella che si stava prospettando e che, 
puntualmente, si è poi palesata. Così il 
progetto delle mascherine è partito con 
estremo tempismo grazie all’esperienza 

sui mercati internazionali, alla cono-
scenza dello scenario geopolitico e alla 
capacità di contestualizzazione». 

Grazie a questa tempestività 
d’azione avete avviato la prima linea 
automatica di produzione di masche-
rine chirurgiche a tre veli nella pe-
nisola italiana.  
«La nostra MaxMask, mascherina chi-
rurgica Ce, al 100 per cento prodotta con 

materiali Ue, ha ottenuto tre valori vera-
mente eccezionali per qualità e prote-
zione individuale: respirabilità, 
filtrazione, salubrità. Il nostro obiettivo 
è superare il Covid-19 con un prodotto di 
altissima gamma destinato agli opera-
tori professionali dei vari settori in cui 
la mascherina è utilizzata quotidiana-
mente per lavorare in piena sicurezza». 

In cosa si distingue la vostra ma-
scherina?  
«I test sulle mascherine dovevano essere 
fatti da una serie di enti notificati iscritti 
a Bruxelles alla lista Nando che indica, 
settore per settore e prodotto per pro-
dotto, tutti gli enti certificati. A dicem-
bre ce n’erano solo sedici in grado di 

rilasciare il certificato della filtrazione e 
respirabilità della mascherina e la nostra 
è risultata la migliore perché abbiamo 
dei valori di filtrazione elevati, quindi è 
riconosciuta a livello tecnico. Inoltre, la 
materia prima di MaxMask è al 100 per 
cento made in Ue e ne produciamo 70 
pezzi al minuto». 

Quali problematiche avete riscon-
trato in questi mesi? 
«Con lo scoppiare dell’emergenza le 
norme europee hanno permesso una pa-
rentesi temporale durante la quale, gra-
zie all’autocertificazione, tutti potevano 
fabbricare mascherine, purché restassero 
entro i confini dello stato membro. 
Siamo stati quindi penalizzati, dal mo-

mento che ci troviamo nella Repubblica 
di San Marino che non è formalmente 
nell’Ue e questo ha rallentato la proce-
dura di distribuzione delle nostre ma-
scherine. Oggi la Maxplaster è una delle 
poche aziende europee a poter vantare 
una produzione continuativa di masche-
rine chirurgiche con filtro interno in 
Meltblown - puro a 25 gr. che ci ha per-
messo di raggiungere un potere filtrante 
(Bfe)=99.9 e una pressione differenziale 
(Breathability)=33.22. Questi parametri 
performanti non sono raggiungibili con 

materiali simulati o surrogati o attra-
verso accoppiamenti di materie tessute 
non tessute o altre formule filtranti, tipo 
Sms».  

Quali obiettivi avete per il futuro? 
«Non ci auguriamo di distribuire le no-
stre mascherine ai cittadini, ma ci con-
centriamo su chi è in prima linea, addetti 
ai lavori in campo sanitario, ma anche 
industrie. Vogliamo continuare a pro-
muovere e collocare un prodotto profes-
sionale e di alta gamma al di là 
dell’emergenza Covid-19 per tenere in si-
curezza gli operatori anche in “tempi di 
pace”». ■ Patrizia Riso

Sono le caratteristiche distintive delle mascherine chirurgiche tre veli di tipo II MaxMask. 
Massimo Valentini racconta come la sua azienda di San Marino abbia raggiunto la massima 
qualità nella produzione di questi dispositivi, leggendo lo scenario internazionale con lucidità

Respirabilità,  
filtrazione, salubrità

Una realtà in crescita 
Maxplaster Srl nasce nel 1997 come 

produttore di dispositivi medici, nella 

fattispecie, cerotti in rocchetto su vari 

supporti tessuti e non tessuti. «Abbiamo 

fornito i primari marchi della distribuzione 

medicale nel comparto farmacia e Gdo - 

racconta il titolare Massimo Valentini -. Nel 

tempo, in qualità di fabbricante, coadiuvati 

della Gemar Srl, nostro regolatorio, 

abbiamo ampliato la gamma di dispositivi 

medici e Dpi». Nel 2007 alla qualifica di 

produttore di cerotti si è aggiunta quella di 

fabbricante e l’azienda ha esteso la gamma 

di dispositivi, così come previsto dalla 

direttiva Europea 93/42 che ha definito il 

ruolo e gli obblighi specifici degli operatori 

economici: produttore, fabbricante, 

mandatario, importatore e distributore. 

«Riteniamo che la norma abbia favorito la 

tendenza già comune delle lobby europee 

farmaceutiche a cercare commodity a 

basso costo, penalizzando le produzioni 

europee di Dm e Dpi che sono diventate 

monopolio principalmente della Cina».

Massimo Valentini, alla guida della Maxplaster 

di Faetano (Repubblica di San Marino), insieme 

al figlio Ivo, esperto di filtrazione Dm e Dpi 

www.maxplaster.com

Produzione 
La capacità produttiva della 

Maxplaster per quanto riguarda le 

mascherine chirurgiche MaxMask

70 pezzi/min
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N
el maggio scorso, mentre l’Ita-
lia usciva a fatica dal lockdown, 
nel settore dei dispositivi me-
dici, sarebbe dovuto entrare in 
vigore il nuovo regolamento 

ma a causa del Covid è stato posticipato di un 
anno. Il nuovo quadro normativo comune eu-
ropeo per la produzione e la circolazione dei 
dispositivi medici rappresenta un’evoluzione 
della vecchia direttiva ed impatta soprattut-
to sui dispositivi medici a base di sostanze. 
Si tratta di una categoria di prodotti relati-
vamente nuova nell’ambito del settore far-
maceutico, noti anche con l’acronimo ingle-
se Mdms (Medical devices made of sub-
stances), che agiscono con meccanismi d’azio-
ne di tipo fisiologico e non farmacologico, non 
possono essere inquadrati come farmaci, 
pur rivelandosi una risorsa terapeutica so-
prattutto nel segmento dell’automedicazione. 
Con Licia Tiberi, presidente e general manager 
di Italdevice, azienda farmaceutica nata nel 
2004, specializzata nella progettazione e 

produzione conto terzi di dispositivi medici 
sostanza, integratori alimentari, cosmetici e 
prodotti veterinari non farmaci, proviamo a 
capire meglio cosa sono i dispositivi medici 
a base di sostanze e come il nuovo regola-
mento europeo sta cambiando il settore. «I di-
spositivi sostanza sono una nicchia partico-
lare di dispositivi medici, che, sotto forma di 
soluzioni, pomate, sciroppi, gocce, creme o gel 

– spiega – possono essere utilizzati per la cura 
di diverse patologie in alternativa alle clas-
siche terapie farmacologiche. Da qualche de-
cennio la medicina allopatica sta attraversando 
una profonda crisi generata, oltre che dalla si-
tuazione economica sfavorevole, dallo scar-
so o nullo investimento nella ricerca. In po-
che parole, non sono state gettate le basi per 
lo sviluppo di nuovi prodotti e i nefasti ri-
sultati sono evidenti a tutti. La via di svilup-
po da noi individuata è stata quella dei me-
dical device attraverso i quali si è in grado di 
realizzare soluzioni terapeutiche non farma-
cologiche con soddisfazione delle imprese e 
dei mercati. Il nuovo Regolamento prevede 

un inasprimento delle regole alla base del-
lo sviluppo dei Mdms e ciò comporterà una 
selezione delle aziende che potranno con-
tinuare la propria attività. In questo mo-
mento più che mai viene richiesta grande se-
rietà scientifica da parte delle aziende del set-
tore e solo le realtà che soddisferanno tale 
requisito potranno affrontare e superare i 
nuovi ostacoli». 
Italdevice oggi annovera tra i propri clienti 
gruppi farmaceutici internazionali ma con-
tinua a proporsi alle aziende, grandi e picco-
le, come un partner, più che come semplice 
terzista, per ottimizzare i tempi di realizza-
zione di nuove soluzioni terapeutiche in al-
ternativa alla medicina tradizionale, fornen-
do un servizio completo anche dal punto di 
vista normativo, oltre che certificato da sistemi 
di qualità accreditati (Iso 9001e Iso 13485). 
L’impresa romana, infatti, offre servizi di pro-
gettazione e produzione customizzata per pro-
dotti in private label, ed è fabbricante certi-
ficato in accordo alla normativa 93/42 Cee sui 
dispositivi medici. «Con la vecchia Direttiva 
93/42 che ha stabilito criteri unici in ambito 
comunitario, sono state create le condizioni 
necessarie affinché le industrie che operano 
nell’ambito dell’Unione europea possano 
realizzare prodotti rispondenti ai medesimi re-
quisiti – conclude Licia Tiberi – eliminando 
le barriere tecniche nazionali dovute a diffe-
renti legislazioni e gettando le basi per una 
circolazione più facile di questi prodotti sui 
mercati comunitari. È stata una normativa in-
novativa perché per la prima volta c’è meno 
burocrazia: ogni dispositivo notificato in 
qualsiasi paese della Comunità europea può 
automaticamente essere venduto come tale 
nell’ambito di tutta l’Unione; c’è più respon-
sabilità per i fabbricanti, che possono essere 
propositivi nei confronti delle autorità com-
petenti e nello stesso tempo c’è più respon-
sabilità nei confronti del mercato, che si tra-
duce in più sicurezza d’uso per l’utente. Per 
definizione il dispositivo medico, pur essen-
do un importante mezzo terapeutico, non svol-
ge la sua azione con mezzi farmacologici, me-
tabolici e immunologici e ciò rende lo rende 
un’alternativa terapeutica, diagnostica e pre-
ventiva dotata di elevato profilo di sicurezza. 
La grande preoccupazione che in questo mo-
mento circola in previsione dell’entrata in vi-
gore del nuovo regolamento deriva dall’in-
certezza in merito all’applicabilità delle nuo-
ve regole previste ma c’è la volontà da parte 
delle aziende italiane di mettere in campo tut-
te le risorse affinché il settore continui a cre-
scere, così come ha sempre fatto dall’emana-
zione della prima direttiva». ■ AC

Dispositivi medici  
a base di sostanze, le novità

Italdevice si trova a Pomezia (Rm)

www.italdevice.com

Con Licia Tiberi, presidente e general manager di Italdevice, azienda farmaceutica nata nel 2004, 
specializzata nella progettazione e produzione di questo tipo di prodotti, proviamo a capire cosa 
sono e come il nuovo regolamento europeo sta cambiando il settore

UNA NICCHIA PARTICOLARE 

I Mdms, sotto diverse forme farmaceutiche 
(soluzioni, pomate, sciroppi, gocce, creme, gel), 
possono essere utilizzati per la cura di diverse 
patologie in alternativa alle classiche terapie 
farmacologiche

Con un fatturato in crescita costante dal 2005 a oggi e una capacità produttiva di 

circa 20 milioni di pezzi all’anno, Italdevice può contare su impianti attrezzati per la 

produzione di soluzioni oalmiche sterili, di liquidi (sciroppi, soluzioni, sospensioni) 

e di semi-solidi (unguenti, creme, gel). Nello specifico, progetta e realizza: soluzioni 

e pomate ad uso oalmico; pomate, gel e schiume ad uso topico; spray nasali e ora-

li; gocce otologiche; collutori; filler intracutanei; integratori alimentari in forma li-

quida (gocce e sciroppi); cosmetici (schiume, creme, soluzioni); prodotti veterinari. 

Il settore ricerca e sviluppo aziendale mette a punto nuove formulazioni corredate 

da dati di stabilità, microbiologici e documentazione scientifica necessaria ai fini 

normativi. «Grazie al know-how specialistico dello staff e in sinergia con partner ester-

ni qualificati, come università e centri di ricerca – sottolinea la presidente e gene-

ral manager Licia Tiberi – abbiamo partecipato a diversi progetti di ricerca e abbiamo 

punto molti prodotti di successo da cui sono scaturiti circa 20 brevetti».

VENTI BREVETTI E UN’AMPIA GAMMA DI PRODOTTI
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I Saloni

L’
industria italiana del den-
tale si dà appuntamento, 
dopo tutte le criticità do-
vute alla pandemia, a Ri-
mini dal 19 al 21 

novembre con Expodental Meeting, la 
manifestazione organizzata da Unidi 
(Unione nazionale industrie dentarie 
italiane) aderente a Confindustria e 
membro di Fide, che associa oltre 110 
aziende produttrici di attrezzature e ma-
teriali per dentisti e odontotecnici. 
Dopo un’edizione 2019 di grande suc-
cesso, che ha registrato oltre 21.600 vi-
sitatori e 350 espositori, l’obiettivo 
prioritario di Unidi è quello di creare 
una concreta occasione di ripartenza, 
consentendo alle imprese di mettere a 
frutto investimenti e progetti per guar-
dare alla ripresa. 
È un comparto particolarmente virtuoso 
quello dell’industria del dentale, che 
spicca per fatturato, innovazione tecno-
logica e apertura ai mercati internazio-
nali. Con più di 6mila addetti occupati, 

realizza infatti un fatturato annuo di più 
di 933 milioni di euro. L’export rappre-
senta più del 60 per cento del totale con 
punte che salgono sino all’80 per alcune 
tipologie di prodotti. Dispositivi medici 
e prodotti per odontoiatria italiani con-
fermano la propria leadership nel 
mondo, grazie all’affidabilità dei com-
ponenti, al design e a soluzioni tecnolo-

giche all’avanguardia.  

SPAZIO AL DIGITAL WORKFLOW
Tra le novità dell’edizione 2020 c’è il 
Museo dell’Ortodonzia, curato dal Suso, 
che accoglierà i visitatori all’ingresso, 
subito dopo i tornelli, con filmati e og-
getti e strumenti d’epoca per ripercor-
rere e divulgare l’evoluzione e i 
progressi di questa specialità odontoia-
trica. Confermato EXPO3D, l’evento 
completo sulla odontoiatria digitale, che 
però nel 2019 era collocato all’ingresso 
mentre in questa edizione si troverà nel 
padiglione C2, proprio nel cuore del-
l’area espositiva. EXPO3D verrà ripro-
posto in un format rinnovato e ampliato, 
mettendo a disposizione dei visitatori 
tutto ciò che è necessario sapere per il 
funzionamento del digital workflow in 
odontoiatria, con un importante valore 
aggiunto rispetto al passato: il Digital 
Dental Theatre, un’area che ricrea uno 
studio e un laboratorio virtuali, in cui 
verranno messi in scena 14 digital wor-
kshop per vedere e toccare con mano sei 
flussi digitali completi, in ambiti quali 
protesi, ortodonzia e chirurgia guidata. 
L’area fornisce occasioni di formazione, 
ma anche strumenti. Tutti i prodotti pre-
senti sul mercato per digitalizzare il 
flusso di lavoro saranno presenti, suddi-
visi in macro-aree tematiche rappresen-
tanti le principali fasi del Digital 

workflow: dall’acquisizione dell’imma-
gine tramite scanner da banco, scanner 
intraorali e Cbct, alla modellazione tra-
mite software Cad, fino alla produzione 
del manufatto tramite Cam, tecnologia 
additiva (stampa 3D) o sottrattiva (fre-
satura). Nel padiglione C3 si troverà 
l’area riservata alle start up, allestita in 
collaborazione con Ice e Maeci (Mini-
stero per gli Affari Esteri e la Coopera-
zione Internazionale). Sei aziende 
avranno la possibilità di farsi conoscere 
a livello nazionale e internazionale e di 
usufruire anche di una saletta messa a 
disposizione dalla manifestazione per 
organizzare brevi presentazioni singole. 
Previste anche per il 2020 iniziative spe-
cifiche, contrassegnate con il logo Tec-
nodental, rivolte agli odontotecnici: 
professionisti che stanno vivendo pro-
fonde trasformazioni e crescono nei nu-
meri presso la manifestazione riminese. 
L’obiettivo è aumentare le competenze, 
con un focus sull’utilizzo di tecnologie 
e materiali all’avanguardia. Expodental 
Meeting propone, quindi, un pro-
gramma scientifico ricco di eventi appo-
sitamente dedicati all’odontotecnico, 
senza dimenticare l’importanza delle 
sessioni congiunte con l’odontoiatria. 
Anche all’interno di EXPO3D, gli odon-
totecnici saranno coinvolti in sessioni 
scientifiche e quelle pratiche.   

CRESCITA CULTURALE
Negli ultimi tre anni, la dimensione 
congressuale di Expodental Meeting è 
cresciuta in maniera esponenziale, tra-
sformando la rassegna in un momento 
unico anche sotto il profilo della forma-
zione scientifica, oltre che da quello 
merceologico e commerciale. Non man-
cherà, quindi, nella tre giorni di novem-
bre un denso programma di conferenze, 
studiato in collaborazione con le princi-
pali associazioni di settore, le società 
scientifiche e i massimi esperti accade-
mici in materia, oltre che da tecnici e 
rappresentanti delle aziende produttrici. 
Oltre 40 saranno gli eventi formativi 
Ecm (gratuiti). Si segnala, inoltre, la 
partnership con il Collegio dei docenti, 
che contribuirà ad accrescere la qualità 
dell’aggiornamento proposto con uno 
sguardo privilegiato agli studenti e ai 
neo laureati attraverso il Programma 
Giovani. Si tratterà di una serie di rela-
zioni scientifiche pensate per chi deve o 
sta iniziando a intraprendere la profes-
sione di odontoiatra. ■ FD

Anche nel 2020 Expodental Meeting sarà l’evento di riferimento per il settore dentale in Italia, grazie a dimostrazioni pratiche ed 
eventi scientifici. Crocevia di idee e innovazioni fra imprenditori, industria e professione

Le frontiere digitali dell’odontoiatria

visitatori
Le presenze registrate all’edizione 

2019 di Expodental

21.600
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Odontoiatria

L
e strutture del gruppo Dentix 
sono chiuse e da mesi i pa-
zienti soffrono il disagio di im-
pianti dentali non completati e 
cure non terminate, con tutti i 

rischi biologici del caso e con le rate dei 
finanziamenti sottoscritti per pagare le te-
rapie ancora in essere. Andi ha deciso di 
intervenire, offrendo a chi è stato danneg-
giato un servizio di consulenza gratuita 
diretta alla proposizione di azioni di tutela 
collettiva legale. «L’interruzione dei trat-
tamenti e delle cure – scrive Andi in una 
nota -, nonché l’esposizione economica 
per pagamenti integralmente anticipati e 
ottenuti tramite finanziamenti creditizi, ri-
sultano i danni comunemente posti al-
l’evidenza nei casi come questi, non nuovi 
alla cronaca rispetto a situazioni similari 
già registrate nel recente passato. Gli 
stessi collaboratori professionali e i di-
pendenti si vedono coinvolti nel subìre 
tutti gli effetti pregiudizievoli rispetto a 
una situazione di interruzione lavorativa 
e di esposizione economica». A fare il 
punto sul caso Dentix e sulla situazione 
dei dentisti italiani è il presidente nazio-
nale di Andi Carlo Ghirlanda. 

Il caso Dentix pone di nuovo sotto 
accusa il modello di retail odontoia-
trico delle catene su strada. La posi-
zione dell’Associazione nazionale 
dentisti italiani contro modelli orga-
nizzativi che facciano capo a società 
di capitale è chiara e nota. L’unica so-
luzione è permettere la struttura-
zione in Società di professionisti? 
Come prevenire questi episodi? 
«Con regole certe e non più ambigue. Una 
netta presa di posizione è stata finalmente 
assunta dalla Regione Lazio che, in una 
recente circolare emanata dall’Assesso-
rato alla Salute, ha chiarito il ruolo del 
rapporto fra paziente-professionista-sog-
getto societario, sottolineando che il rap-
porto fra professionista e paziente non 
può essere prevaricato dall’uso di uno 
strumento societario, come purtroppo al-
cuni recenti elementi di cronaca nuova-
mente sottolineano. In medicina è 
necessario che siano costantemente adot-
tati strumenti di tutela del paziente e che 
il ruolo del capitale sia a supporto del rap-
porto medico paziente, senza invece svol-
gere alcun tipo di condizionamento. La 
“Società tra professionisti” è certamente 
un’ottima soluzione». 

Il tema dell’accesso alle cure denti-
stiche è però serio e va affrontato. 
Avete progetti in cantiere e proposte 

su questo fronte? 
«Stiamo lavorando a nuove proposte per 
modelli di sanità integrativa in campo 
odontoiatrico, ma siamo soprattutto 
pronti a presentare nuovamente progetti 
di intervento in odontoiatria laddove sia 
considerato il ricorso alle risorse com-
prese nel Mes». 

La categoria dei dentisti è stata 
esclusa da qualsiasi aiuto. Quali sono 
le difficoltà che attendete come con-
seguenza dell’emergenza sanitaria? 
«Abbiamo richiesto interventi specifici per 
la nostra disciplina medica, che vive nella 
impossibilità di mantenere la distanza fi-
sica di almeno un metro fra operatori e pa-

zienti. Qualcosa si sta muovendo: con la 
Protezione Civile si è firmato un accordo 
per la distribuzione a prezzi calmierati sia 
per le mascherine chirurgiche sia per 
quella a elevato filtraggio, finora difficili 
da reperire e comunque a costi elevatis-
simi. Ma, in generale, tutte le professioni 
intellettuali sono state escluse dai neces-
sari riconoscimenti e interventi di sup-
porto in questo periodo di emergenza, che 
nel nostro settore si stima determinerà un 
calo del fatturato annuale superiore al 18 
per cento. Ci aspettiamo, quindi, difficoltà 
economiche, che si rifletteranno in una 
crisi dell’intero comparto che, nel suo 
complesso, attualmente comprende oltre 
250mila addetti, molti dei quali a rischio 
di perdere il lavoro nei prossimi mesi».  

Come procede la Fase 2 per i denti-
sti con i protocolli di sicurezza messi 
in campo? 
«Molto bene. Anche in tempo di Covid-19, 
lo studio odontoiatrico si conferma un 
luogo sicuro in tema di precauzione e di 
prevenzione della trasmissione delle infe-

zioni, in particolare del coronavirus, sia per 
i cittadini pazienti che per tutti noi opera-
tori. Dobbiamo ora attendere lo sviluppo 
delle conoscenze scientifiche ed epidemio-
logiche rispetto a questo agente virale, per 
capire se le misure ora adottate nello stu-
dio dentistico contro il virus debbano ri-
manere tali o sia possibile iniziare a 
ipotizzare una riduzione delle procedure 
attualmente richieste». 

Le criticità economiche e le molte 
spese di gestione scoraggiano i gio-
vani dentisti dalla libera professione. 
Il presidente nazionale della Commis-
sione albo odontoiatri Raffaele Ian-
dolo ha commentato negativamente 
l’aumento dei posti a odontoiatria, pa-
ventando il rischio di creare disoccu-
pati. Come valuta questo quadro e le 
prospettive della professione? 
«Oltre l’80 per cento degli odontoiatri al di 
sotto dei 35 anni dichiara di non essere in-
teressato a svolgere la propria professione 
in uno studio autonomo: si tratta di un se-
gnale allarmante; è lo stravolgimento di 

un modello professionale che testimonia 
le tante difficoltà che la nostra disciplina 
sta affrontando legate a costi, imposte, in-
numerevoli obblighi legislativi e ammini-
strativi. Come sindacato di categoria 
stiamo sostenendo con forza il ricambio 
generazionale e l’associazionismo fra gli 
odontoiatri, con l’obbiettivo di mantenere 
e migliorare il rapporto fra qualità clinica 
e risultati professionali. Condivido il punto 
di vista del presidente Iandolo: l’odontoia-
tria oggi, pur essendo una professione bel-
lissima, ha bisogno di interventi mirati e 
consapevoli, coerenti con le necessità di 
una disciplina che vive in un contesto di 
elevata sofisticazione culturale, manuale, 
imprenditoriale e non può consentire er-
rori nella programmazione e formazione 
dei suoi professionisti. I dentisti in Italia 
sono oggi oltre 60mila, con un rapporto 
medico-paziente che in alcune aree del 
Paese è ben al di sotto della media 1:1000 
considerata come riferimento ottimale. Mi 
aspetto quindi le opportune rivalutazioni».  
■ Francesca Druidi

Dentista, libera professione a rischio?

Carlo Ghirlanda, presidente Andi

Ripartire dall’alleanza terapeutica medico-paziente per prevenire casi come il fallimento della catena di studi dentistici su 
strada spagnola Dentix. Le difficoltà della professione nelle parole del presidente Andi Carlo Ghirlanda

LA FASE 2 

Anche in tempo di Covid-19, lo studio 
odontoiatrico si conferma un luogo sicuro in 
tema di precauzione e di prevenzione della 
trasmissione delle infezioni
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I
n più di 40 anni di esperienza nel 
settore biomedicale e dell’implan-
tologia dentale, ha sviluppato un 
grande patrimonio di competenze, 
garanzia di affidabilità e sicurezza 

per i propri clienti. Dental Tech è oggi 
una realtà affermata e in costante cre-
scita, in Italia e all’estero. Nel 1992, ha 
deciso di concentrare le sue forze esclu-
sivamente sul settore dentale, con par-
ticolare attenzione all’implantologia, 
come racconta il direttore commerciale 
Gabriele Cavallet: «Abbiamo lanciato 
sul mercato il nostro primo sistema im-
plantare ImpLogic®, uno dei primi im-
pianti conici sul mercato italiano, e da 
lì non ci siamo più fermati. Oggi ci de-
dichiamo alla progettazione, produzione 
e commercializzazione dei nostri si-
stemi implantari e alla produzione in 
private label, sia in Italia che all’estero».   

Cosa significa ricerca per Dental 
Tech? 
«Ricerca per noi è sinonimo di crescita. 
Vogliamo essere un partner a 360 gradi 
per i nostri clienti e creare maggiori op-
portunità in modo da proporci come una 
risorsa in grado non solo di soddisfare, 
ma spesso anticipare le esigenze che 
provengono dalla realtà clinica. Il no-
stro staff tecnico è costantemente impe-
gnato nella ricerca, nello sviluppo e 
nella realizzazione di nuovi prodotti, 
utilizzando materiali innovativi e certi-
ficati, abbinati a macchinari di ultima 
generazione».  

Quali sono le novità commerciali 
di Dental Tech? 
«In questi ultimi anni abbiamo appor-

tato un restyling ad alcuni impianti 
della nostra gamma – dall’impianto ci-
lindrico sommerso a connessione in-
terna a quello a connessione esterna, 
passando anche dalla nostra linea im-
plantare transmucosa. Infine, abbiamo 
introdotto l’impianto a connessione co-
nometrica ImpLassic Ftp per rendere 
ancora più completa la nostra linea im-
plantare. Per quanto concerne la gamma 
protesica, abbiamo introdotto il nuovo 
pilastro transmucoso che semplifica la 
procedura protesica a vantaggio del tes-
suto perimplantare, spostando la piatta-
forma d’ingaggio degli impianti da 
connessione interna ad esterna. Per 
tutte le informazioni tecniche è possi-
bile consultare il nostro sito www.den-
taltechitalia.com. Il progetto per i 
prossimi anni è quello di dare conti-
nuità a questi nuovi prodotti, racco-
gliendo importanti feedback da parte dei 
nostri utenti. Il tutto, ovviamente, man-
tenendo un occhio vigile sulle nuove 
esigenze del mercato». 

Anche nel settore dentale, la 
nuova frontiera sembra essere 
quella del digitale. Come vi siete 
mossi a riguardo? 
«Adattamento e prontezza. Se si vuole 

operare in un settore ormai così ricco di 
competitor bisogna sapersi adattare al 
cambiamento ed essere rapidi nel farlo. 
Attraverso collaborazioni strette con al-
cuni partner del settore, mettiamo a di-
sposizione di medici ed odontotecnici 
che lavorano con sistematiche implan-
tari Dental Tech, gli strumenti necessari 
per eseguire un percorso interamente 
digitale: dall’analisi del paziente alla 
progettazione ed esecuzione della chi-
rurgia implantare, dalla realizzazione 
della protesi provvisoria fino all’esecu-
zione del manufatto protesico defini-
tivo».   

Che valore assume per Dental 
Tech l’attività di formazione?  
«Oltre a una formazione costante del 
personale interno e della rete vendita, 
da più di 40 anni, Dental Tech si impe-
gna a soddisfare al meglio ogni esi-
genza dei propri clienti, affiancandoli in 
ogni sfaccettatura del proprio lavoro e 
una di queste è sicuramente la loro for-
mazione professionale. La formazione è 
fondamentale per essere sempre pronti 
ad affrontare le sfide del futuro, conser-
vando tutta l’esperienza del passato: per 
questo puntare su se stessi, è il miglior 
investimento. In questo 2020 siamo 

stati limitati dalla situazione del Covid-
19 ben nota a tutti, ma ci siamo co-
munque adattati proponendo webinar 
formativi ai nostri clienti, grazie alla 
collaborazione di professionisti del set-
tore. Siamo soliti proporre corsi ed 
eventi che abbracciano più tematiche in 
modo da poter accontentare tutte le ca-
tegorie di professionisti: dalla chirurgia 
digitale alla Live Surgery su paziente, 
passando per corsi di anatomia e disse-
zione e serate culturali multi discipli-
nari».   

Che importanza date al made in 
Italy e al suo ruolo in campo inter-
nazionale? 
«Il made in Italy ha un grande appeal in 
campo internazionale, soprattutto per 
la qualità riconosciuta in campo mani-
fatturiero. Obiettivo dell’azienda è 
quello di esportare il proprio know how 
al di fuori dei confini nazionali, ap-
prendere nuove informazioni del set-
tore dentale e confrontarsi con nuove 
realtà. Ogni anno partecipiamo attiva-
mente a fiere di settore sia in Italia, 
come l’Expodental Meeting di Rimini, 
sia in campo internazionale. Tra le fiere 
più note siamo stati a Ids di Colonia, 
Aeedc di Dubai, Cadex ad Almaty, Cede 
a Poznan e quest’anno avremmo do-
vuto partecipare all’Eao di Berlino, tra-
sformato poi in Eao Digital Days. Come 
avvenuto in 43 anni di storia, questo 
nostro progetto di espansione, non in-
ciderà sul nostro punto fermo per ec-
cellenza: la qualità dei nostri prodotti».   
■ Lucrezia Gennari

Al servizio dell’implantologia

Dental Tech ha sede a Misinto (MB)  

info@dental-tech.it - www.dentaltechitalia.com 

www.facebook.com/DentalTechSrl/

Dal 1977, Dental Tech rappresenta innovazione, qualità e soluzioni per ogni esigenza clinica. Oggi progetta, produce e 
commercializza sistemi implantari, sia in Italia che all’estero. Il punto di Gabriele Cavallet

ADATTAMENTO E PRONTEZZA 

Se si vuole operare in un settore ormai così ricco 
di competitor bisogna sapersi adattare al 
cambiamento ed essere rapidi nel farlo
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Nutrizione

P
er molti italiani due mesi di 
reclusione domestica impo-
sti dall’emergenza sanitaria 
hanno significato buttarsi sul 
cibo come valvola di sfogo 

contro stress e noia. Con un generale peg-
gioramento delle abitudini alimentari, 
coinciso spesso con l’accumulo di chili in 
eccesso. Tuttavia il modo per recupera-
re la forma pre-Covid e godersi a pieno il 
periodo estivo non solo c’è, ma secondo 
Debora Rasio non richiede neppure chis-
sà quali sacrifici. «Uno dei sistemi più ra-
pidi per perdere peso – sostiene la nu-
trizionista e oncologa - è fare il digiuno 
intermittente, un’antica pratica oggi ri-
scoperta dalla scienza come rimedio 
semplice ed efficace. E alla portata di tut-
ti». 

Intermittente in che senso?   
«Nel senso di concentrare il fabbisogno 
calorico nella prima parte della giornata, 
perché il nostro corpo consumi le calorie 
in armonia con i ritmi della natura, pre-
cisamente con i ritmi circadiani di luce e 
oscurità. Noi esseri umani siamo preda-
tori diurni per cui di giorno i nostri en-
zimi di riparo prodotti a livello del fega-
to e pancreas, sono tarati per trasforma-
re il cibo in energia. Mentre la notte que-
sti enzimi, che sono le nostre centraline 
energetiche, non sono tanto abili a tra-
sformarlo e quindi dovremo fare rigene-
razione. Una caloria di notte ne vale due 
e produce anche più stress ossidativo in-
fiammatorio attraverso i mitocondri, a 
scapito non solo della linea ma anche del-
la salute. Perché l’infiammazione è quel-
la che ci fa invecchiare più rapidamente». 

La situazione anomala determina-
ta dal coronavirus ha inciso anche sui 
nervi degli italiani generando stress. 
Quali alimenti possono venirci in aiu-
to per contrastarlo? 
«La prima cosa per contrastare lo stress 
è evitare tutti gli alimenti che lo peg-
giorino, ovvero quelli che turbano la 
nostra calma glicemica. Prediligendo 
carboidrati a basso indice glicemico 
come i cereali in chicco non lavorati e non 
trasformati in farina, i cui derivati come 
pane, pasta, crackers, gallette, merendi-
ne, fette biscottate e via dicendo sono ad 
alto indice glicemico. È quindi molto im-
portante nutrirsi di alimenti sazianti, 

ricchi di fibra come i legumi e in gene-
rale tutta la verdura, ricca tra l’altro di vi-
tamine, minerali e antiossidanti. In que-
sto modo mettersi a dieta non è una fa-
tica e viene naturale durante la giornata».  

Come possiamo equipaggiarci at-
traverso lo stile alimentare per irro-
bustire le nostre difese immunitarie 
e prevenire l’attacco di agenti virali? 
«I migliori alleati contro le infezioni 
sono i batteri che abitano dentro di noi e 
che devono difendersi dall’attacco dei bat-
teri nemici. Per nutrirli bene servono fi-
bre e antiossidanti vegetali, armi utiliz-
zate dagli stessi batteri per sconfiggere 
altri microorganismi nocivi. Ci sono poi 
alcuni nutrienti che aiutano in questa bat-
taglia come lo zinco, presente nelle pro-
teine animali ma anche nei semi di zuc-
ca e che favorisce l’attivazione della vi-
tamina A, la più importante per proteg-
gerci dalle infezioni. La sua sommini-
strazione, sia come tale sia in forma di 
olio di fegato di merluzzo dove è abbinata 
alla vitamina D, riduce drasticamente la 

mortalità per infezioni virali. Come ac-
cade nei Paesi in via di sviluppo, dove la 
vitamina A rafforza il sistema immuni-
tario di bambini malnutriti».  

E la vitamina D invece, che prote-
zione assicura al nostro organismo? 
«La vitamina D produce un’ottima rispo-
sta immunitaria contro virus, batteri, 
microplasmi, oltre a essere implicata in 
tantissimi meccanismi di sviluppo di 
tumore. Tuttavia, tranne che nell’olio di 
fegato di merluzzo non è pressoché re-
peribile negli alimenti, per cui in questo 
periodo estivo conviene farne scorta 
esponendoci al sole nelle ore calde sen-
za crema solare. Non è un invito a ustio-
narsi, ma un prendere po’ di sole con 
buon senso scevro da creme solari può 
aiutarci a combattere le infezioni».  

Che spazio occupano gli integrato-
ri in un regime alimentare corretto 
e in quali casi ne raccomanda l’as-
sunzione? 
«Gli integratori sono necessari specie nel 
periodo invernale, quando ad esempio 

non assumiamo sufficiente vitamina D 
perché ormai il nostro stile di vita pre-
vede di stare per lo più chiusi negli am-
bienti. E ancora per coloro che hanno 
un’alimentazione selettiva: penso ai ve-
gani, ma anche agli anziani che hanno bi-
sogno di integrare la vitamina B12, tra 
l’altro importantissima per la salute del 
cervello e il cui deficit non riconosciuto 
in tempo è spesso all’origine di depres-
sione e demenza senile. Altre integrazioni 
rivelatesi utili sono quella di zinco, per 

accorciare la durata di un’infezione vira-
le, e di vitamina C per chi fuma, è stres-
sato e per chi soffre di malattie croniche 
infiammatorie».  

Nella prima estate post-Covid, qua-
li correttivi e aggiunte ci consiglia di 
apportare alla nostra dieta? 
«Oltre a prendere il sole, consumare al-
meno una volta a settimana una porzio-
ne di fegato o di uova per fare scorta sia 
di vitamina B12 che di vitamina A; cereali 
e legumi per nutrire il nostro microbio-
ta alleato; abbondare con erbe aromatiche 
e spezie che sono un concentrato di vi-
tamine, minerali e antiossidanti e hanno 
un’azione eubiotica. Da evitare per con-
tro tutto quello che distrae il nostro si-
stema immunitario come gli oli vegeta-
li cotti ad alte temperature e in genera-
le l’eccessivo consumo di glutine e di lat-
ticini di mucca, per prevenire eventuali 
intolleranze che richiedono una grande 
quota del nostro esercito di cellule im-
munitarie per neutralizzarle».  
■ Giacomo Govoni

Per ritrovare la forma compromessa da mesi di lockdown ed eccessi alimentari, secondo Debora Rasio non servono diete 
miracolose. Basta una distribuzione armonica delle calorie nella giornata e un “bagno di sole” per fare scorta di vitamina D

Come recuperare  
le buone abitudini alimentari

Debora Rasio, medico nutrizionista e oncologa

I CIBI ANTI STRESS 

È molto importante nutrirsi di alimenti sazianti, 
ricchi di fibra come i legumi e in generale tutta la 
verdura, ricca tra l’altro di vitamine, minerali e 
antiossidanti








