
L
e farmacie possono essere con-
siderate il prolungamento del 
servizio sanitario sul territorio 
e - nell’ottica del post pandemia 

- il servizio di diagnostica che le farma-
cie possono offrire al cittadino tramite la
telemedicina acquista un ruolo ancor più
rilevante. La telemedicina è quindi fon-
damentale per tutte le farmacie, ma cer-
tamente un po’ di più per quelle che si
trovano in aree montane, borghi isolati,
piccoli centri lontani dalle strutture sa-
nitarie. «Il paradosso - spiega Giovanni
Petrosillo, presidente del Sindacato uni-
tario dei farmacisti rurali (Sunifar) - è
che le farmacie rurali sono quelle che
hanno più bisogno di attivare servizi di
telemedicina, ma sono anche quelle che

presentano le maggiori criticità di so-
stenibilità economica nell’erogarli a 
causa di bacini di utenza inevitabilmente 

ridotti». Ecco allora che lo Stato inter-
viene in aiuto. Con la legge n. 176 di di-
cembre, che converte il Decreto Ristori, 
le farmacie rurali possono accedere a un 
credito di imposta nella misura del 50 
per cento, fino ad un massimo di 3mila 
euro, per il noleggio o l’acquisto di di-
spositivi di telemedicina. Il fondo stan-
ziato è di 10,7 milioni di euro. «Siamo in 
trepidante attesa del decreto attuativo 
del ministro della Salute, di concerto con 
il ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, che prevede tutte le specifiche di 
carattere tecnico», commenta Petrosillo.  

Il Recovery Plan riconosce il ruolo 
assistenziale e sociale delle farmacie 

Farmacie rurali, presidi del Ssn
Negli ultimi provvedimenti governativi emerge la volontà di voler investire in maniera 
strutturale su quelle che sono le principali prerogative delle farmacie rurali e non solo

Giovanni Petrosillo, presidente Sunifar

In abbinamento alla stampa nazionale 

L
a variante che circola maggior-
mente nel nostro Paese deter-
minando il numero più alto, per 
distacco, di casi di infezione da 

Covid-19 è quella inglese. A metterlo in 
luce è il primo bollettino su “Prevalenza 
e distribuzione delle varianti del virus 
Sars-Cov-2 di interesse per la sanità 
pubblica in Italia” che integra i dati pro-
venienti dall’indagine rapida condotta 
dall’Istituto superiore di sanità in colla-
borazione con Fondazione Bruno Ke-
ssler e Ministero della Salute, con quelli 
sulla distribuzione delle stesse varianti 
riportata dalle Regioni e Province Auto-
nome e dal Laboratorio nazionale del-
l’Iss nel Sistema di sorveglianza 
integrata Covid-19.  

PICCHI CIRCOSCRITTI DI  
“BRASILIANA”, ALTRI LIGNAGGI 
SOTTO L’1 PER CENTO
Una survey con cadenza quindicinale 
che prende in considerazione i campioni 
positivi, nella fattispecie notificati al 18 
maggio, mostrando una ricorrenza na-
zionale dell’88,1 per cento della cosid-
detta variante alfa, con un range 
regionale compreso tra il 40 e il 100 per 
cento. «Sebbene presenti una trasmissi-
bilità più elevata rispetto ad altre va-
rianti diffuse in Italia – tranquillizza 
Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss - ci 
sono evidenze che i vaccini in uso man-
tengano la loro efficacia nel prevenire 

Varianti, una mappa 

in evoluzione 

>>>  segue a pagina 3
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Mario Federighi, presidente 
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Nuove tecnologie per lo 
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Giuseppe Cirino della Sif
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Molte aspettative e nuove opportunità di formazione e business per 
gli operatori del mondo della farmacia: appuntamento alla Fiera di 
Bologna dal 9 al 12 settembre a pagina 16
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casi di malattia e di infezione dovuti 
alla variante Uk». Al secondo posto con 
una diffusione media in Italia del 7.3 
per cento si colloca la variante gamma, 
detta anche “brasiliana”, che presenta 
picchi del 28,4 per cento, 35,3 per 
cento e 60,0 per cento rispettivamente 
nel Lazio, nella PA di Bolzano e nel 
Molise; mentre molto più contenuta ri-
sulta la circolazione di tutte le altre va-
rianti con valori vicini all’1 per cento, 
è il caso della variante nigeriana, o in-
feriori all’1 per cento registrati ad 
esempio da quella sudafricana (Beta) e 
indiana (Delta). «A questi dati incorag-
gianti – sostiene Brusaferro – si ag-
giungono quelli dell’incidenza 
calcolata sia con il sistema Iss che con 
il flusso del Ministero, scesa all’ultimo 
monitoraggio sotto 20 per ogni 100 
mila abitanti. Tant’è vero che iniziano a 
essere numerosi i Comuni dove non si 
segnala alcun caso nelle ultime setti-
mane». Un dato molto positivo che 

porta il nostro Paese in una fascia 
molto bassa nella mappa europea, gra-
zie a una curva dei contagi tra le più 
virtuose su scala continentale. «L’altro 
dato molto incoraggiante – prosegue il 
numero uno dell’Iss - è quello della 
trasmissibilità, l’RT, pari allo 0,63 in 
tutte le regioni italiane, che si man-
tiene stabilmente sotto la soglia epide-
mica rispetto alle settimane 
precedenti».  

IMMUNITÀ VACCINALE  
DECISIVA, SI MONITORA  
IL CEPPO INDIANO
Tra tutte le ragioni per essere cauta-
mente ottimisti però, la prima è legata a 
un piano vaccinale che, grazie in parti-
colare alla regolarità delle forniture ga-
rantite da Pfizer, continua a procedere 
spedito. Con un rateo medio di 500 mila 
somministrazioni giornaliere che in 
avvio di campagna sembrava una chi-
mera e proiettandosi verso l’obiettivo, a 

tutt’oggi ritenuto alla portata dal com-
missario straordinario per l’emergenza 
Covid Figliuolo, dell’80 per cento di po-
polazione vaccinata entro fine settem-
bre. «Le vaccinazioni continuano ad 
aumentare – conferma Brusaferro - ed 
emerge come gli over 80 abbiano una 
copertura oltre il 90 per cento della se-
conda dose, ma anche le altre fasce di 
età stanno tutte crescendo nell’immu-
nizzazione. Il rapporto tra incidenza set-
timanale per i soggetti che hanno più di 
60 anni è molto chiaro: al crescere della 
copertura vaccinale decresce l’ospeda-
lizzazione, l’accesso alla terapia inten-
siva e la mortalità». Questo significa che 
la strada intrapresa e la velocità di per-
correnza sono quelle giuste ma che, al 
contempo, i tempi non sono ancora ma-
turi per tirare i remi in barca, tant’è vero 
che Brusaferro ribadisce la necessità 
molto probabile di una terza dose di vac-
cino. Soprattutto perché, a fronte di un 
sequenziamento del virus finora abba-
stanza controllabile, occorre tenere a 
bada l’invadenza e l’evoluzione di alcuni 
ceppi virali, in primis quello indiano, 
che in alcuni Paesi come Inghilterra o 
Russia stanno destando una certa preoc-
cupazione per gli elevati livelli di con-
tagiosità che esprimono. «Anche in 
Italia – avverte Brusaferro – abbiamo se-
gnalazioni di focolai di varianti delta che 
presenta maggiore trasmissibilità e ca-
pacità di eludere il vaccino. Dobbiamo 
pertanto prestare ancora molta atten-
zione nel monitoraggio delle varianti, 
nel tracciamento, nell’isolamento dei 
casi e nel contenimento. Il completa-
mento dei cicli di vaccinazione è lo 
strumento essenziale per prevenire la 
recrudescenza degli episodi pandemici, 
combinato alle misure di distanzia-
mento sociale e all’uso, laddove racco-
mandato, della mascherina».  
■ Giacomo Govoni

MEDICA 2021 
Grande attesa per l’evento internazionale di  

riferimento del settore medicale che si terrà  

a Düsseldorf dal 15 al 18 novembre       pagina 14                          

SANA 2021
Dal 9 al 12 settembre è in programma a Bolo-

gna la 33esima edizione di Sana, salone inter-

nazionale del biologico e del naturale   pagina 38
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I
l 40esimo Congresso nazionale della 
Società italiana di farmacologia (Sif), 
che si è svolto in modalità digitale dal 
9 al 13 marzo, ha sviscerato tutti gli 
aspetti del farmaco, da quelli scienti-

fici a quelli socio-economici. «Abbiamo trat-
tato i recenti avanzamenti della ricerca 
scientifica di ambiti complessi quali quello 
oncologico senza trascurare però tutte le al-
tre aree dove si realizza ricerca attiva. Ci sono 
stati focus-on su problematiche legate all’uso 
appropriato dei farmaci e alla loro sosteni-
bilità nel Ssn. Non poteva mancare un ap-
profondimento sul Covid con un’attenzione 
particolare agli effetti collaterali sui quali è 
stata fatta molta confusione», sintetizza 
Giuseppe Cirino, presidente eletto della So-
cietà italiana di farmacologia.  

Dove sta andando la farmacologia?
«Verso la medicina personalizzata, che è sta-
ta particolarmente discussa in occasione del 
Congresso perché rappresenta il futuro. Ad 
esempio, in un determinato tumore è alte-
rata l’espressione di uno specifico gene per 
cui la popolazione che ha quel determinato 
gene è eleggibile per quella terapia. Il futuro 
è anche l’Intelligenza artificiale, i digital de-
vice, ossia apparecchiature e/o app che ven-
gono utilizzate per monitorare lo stato di sa-
lute e migliorare la terapia del paziente, in-
tesa anche come aderenza alla terapia as-
sieme a quello dell’interazione tra farmaci. 
Gli strumenti sanitari digitali miglioreran-
no in maniera consistente la nostra capaci-
tà di curare con precisione le malattie e mi-
gliorare l’assistenza sanitaria individuale». 

Quali sono allora le priorità da con-
siderare? 
«Terapie sempre più mirate che abbiano un 
rapporto beneficio/rischio nettamente a fa-
vore del primo. Oggi si considera diversa-
mente rispetto al recente passato chi non ri-
sponde alle terapie farmacologiche come il 
resto della popolazione. Farmacogenomica 
e farmacogenetica sono discipline con un 
ruolo sempre più importante. Nella stessa 
classe di farmaci esistono specialità medi-
cinali che sono simili, ma non uguali. Per 
questo accade che la terapia farmacologica 
di un paziente venga cambiata strada facendo 
su base empirica. I pazienti con una patologia 
si possono suddividere in sotto-gruppi con 
caratteristiche simili, ma differenti dagli al-
tri per cui non rispondono alle terapie nel-
lo stesso modo e per cui il rapporto benefi-
cio/rischio non è lo stesso. Si stanno svi-
luppando terapie personalizzate con una base 
di tipo genetico. Infatti, ora siamo già in gra-
do di individuare “fattori” che rappresenta-
no uno specifico target terapeutico e svi-

luppare terapie mirate. Gli interventi far-
macologici saranno quindi sempre più mi-
rati al singolo paziente e non genericamen-
te alla patologia, tenendo conto delle sue co-
morbilità e di quelle che sono le varianti da 
considerare in base alle conoscenze dispo-
nibili. Altre sfide sono l’appropriatezza pre-
scrittiva - stiamo prescrivendo il farmaco più 
appropriato a questo paziente - e la conci-
liazione terapeutica, quando si devono in-
tegrare due o più diverse terapie».  

In che modo la rivoluzione digitale sta 
impattando sulla ricerca e lo sviluppo 
farmaceutico?
«Siamo solo agli inizi, ma i digital device ri-
vestiranno un ruolo crescente nel prossimo 
futuro. La Food and drug admimistration ha 

già reso rimborsabili alcuni di questi devi-
ce riconoscendone la capacità di accompa-
gnare meglio il paziente nell’aderenza alla 
terapia e nel monitoraggio dei livelli di sa-
lute in maniera rapida e costante nel tempo. 
Ne esistono molti di questi dispositivi, pos-
siamo citare ad esempio quello che controlla 
l’insulinemia, grazie al quale il paziente dia-
betico può evitare il sotto o il sovra dosag-
gio. C’è grandissima sperimentazione in que-
sto campo e anche le aziende sono molto in-
teressate sul fronte dei brevetti».  

La Sif partecipa al progetto di   mo-
nitoraggio sulla sicurezza dei vacci-
ni anti-Covid-19 tramite App. Qual è il 
bilancio che si può fare fino a questo 
momento sulla sicurezza dei vaccini?
«I vaccini sono sicuri. Va sempre considerato 
il rapporto beneficio/rischio che è decisa-
mente a favore del primo considerando la 
portata del campione di riferimento - milioni 
e milioni di persone che si stanno vaccinando 
nel mondo - e l’incidenza degli effetti colla-
terali che resta molto basso. Inoltre, bisogna 
tenere presente che un farmaco totalmente 
scevro da qualsiasi effetto collaterale è pra-
ticamente impossibile da trovare; anche il più 
innocuo dei farmaci presenta, infatti, degli 
effetti secondari da prevedere. Indicazioni più 
precise sugli effetti collaterali dei vaccini le 

potremo avere solo più avanti. Queste App 
servono intanto a condurre analisi multiva-
riate sugli effetti collaterali nella popolazione 
vaccinata considerando categorie come il ses-
so, l’età e l’eventuale presenza di altre pa-
tologie».  

Al Congresso si è discusso anche di 
farmacognosia, quali opportunità e ri-
schi presentano i farmaci naturali?
«La farmacognosia indica lo studio dei prin-
cipi attivi contenuti in parti specifiche del-
le piante. Del resto, che le erbe abbiano pro-
prietà curative è noto dalla notte dei tempi. 
I principi attivi delle piante hanno un mec-
canismo d’azione e possono avere effetti far-
macologici da tenere bene in considerazio-
ne. Con alcuni dosaggi e contenuti al di sot-
to di una certa dose, questi principi vengo-
no indicati come nutraceutici e quindi assunti 
come integratori alimentari. Un punto par-
ticolarmente dolente è che per queste for-
mulazioni a base di principi attivi naturali 
non sia nota l’interazione con altre terapie 
farmacologiche. Io faccio parte di un comi-
tato etico e sempre più spesso nelle speri-
mentazioni cliniche è specificamente vieta-
to ai pazienti assumere farmaci naturali e nu-
traceutici perché non se ne conosce l’effet-
to sull’assorbimento delle terapie in corso». 
■ Francesca Druidi

Il futuro presenta nuovi scenari

Giuseppe Cirino, presidente eletto della Società 

Italiana di Farmacologia

Terapie farmacologiche sempre più personalizzate. Digital device. La farmacologia avanza attorno al pilastro del rapporto 
rischio-beneficio, come spiega Giuseppe Cirino, presidente eletto della Società italiana di farmacologia

GLI STRUMENTI SANITARI DIGITALI 
Miglioreranno in maniera consistente la nostra 
capacità di curare con precisione le malattie e 
migliorare l’assistenza sanitaria individuale
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delle aree interne. Quali sono le mi-
sure previste?
«Il Pnrr è uno strumento formidabile. È 
stato tarato sulle farmacie che operano 
nei Comuni o centri abitati con meno di 
3mila abitanti, individuate come neces-
sarie per raggiungere le esigenze sanita-
rie di tutta la popolazione. Tre sono i 
pilastri: la dispensazione del farmaco; la 
presa in carico del paziente; le presta-
zioni di I e di II livello. Gli obiettivi sono 
decongestionare le strutture ospedaliere, 
mantenere alta la guardia sui pazienti 
con patologie croniche e favorire la pre-
venzione attraverso analisi di I e II li-
vello che possono essere svolte in 
farmacia». 

Cosa dovranno fare le farmacie 
nello specifico?
«Per quanto riguarda il primo punto, la 
farmacia dovrà riorganizzarsi come punto 
di dispensazione adeguando la parte rela-
tiva all’area dispensazione e stoccaggio 
dei farmaci. Altrettanto importante sarà la 
formazione specifica richiesta per l’eroga-
zione dei farmaci innovativi. Per quanto 
riguarda il secondo punto, le patologie 
croniche assorbono il 70-80 per cento 
delle risorse del Ssn. È giusto che le far-
macie abbiano un ruolo nell’intervento di 
monitoraggio dei pazienti, attrezzandosi 
per un dialogo farmacista/cittadino. Tra le 
priorità, la realizzazione di postazioni ri-
servate per il teleconsulto e il collega-
mento con i Fascicoli sanitari elettronici 

sui quali anche il farmacista dovrebbe 
poter accedere per aggiornare le condi-
zioni di salute del paziente e chiudere il 
cerchio con gli altri attori (medico di me-
dicina generale, ospedali). Nel terzo pila-
stro rientrano tutte quelle attività di 
diagnostica strumentale che il farmacista 
può erogare sulla base di decreti attuativi 
già pubblicati e che elevano il livello di 
prevenzione della salute del cittadino; sarà 
quindi occasione di acquisire i dispositivi 

e adeguare gli spazi dedicati all’area ser-
vizi. Il Pnrr darà alle farmacie le risorse 
per poter adeguare tutte queste dimen-
sioni e strumentazioni tecnologiche e di-
gitali». 

Quali sono le priorità per le farma-
cie rurali?  
«Le farmacie rurali possono assicurare 
gli stessi servizi con la stessa prepara-
zione professionale delle realtà urbane, 
ma la parola chiave è sostenibilità sotto il 
profilo economico. Per questo serve la 
sensibilità da parte dell’Esecutivo e delle 
Regioni verso questi hub preziosi che 
operano al fianco del Ssn. Una delle prio-
rità è l’accesso ai farmaci. Le farmacie 
dovrebbero gestire di nuovo in modo 
completo la dispensazione dei farmaci a 
livello territoriale in modo da avere una 

visione totale e non parziale del quadro 
terapeutico dei cittadini, garantendo 
quindi un arricchimento del livello di 
cura e favorendo il cittadino nell’accesso 
al farmaco. L’altra priorità è inserire nella 
Convenzione in essere tra farmacie e Ssn 
- attraverso il rinnovo in discussione al 
tavolo con la Sisac  - tutti gli aspetti ap-
pena descritti, il tema del farmaco e 
quello dell’erogazione dei servizi nell’in-
teresse primario dei cittadini, con una 
particolarità: tutte le farmacie devono es-
sere in grado, al di là delle dimensioni e 
del bacino di utenza, di erogare tutti i ser-
vizi allo stesso modo. Importante sarebbe 
chiudere questo tavolo con la Conven-
zione perché si arrivi al riconoscimento 
delle farmacie dal punto di vista istitu-
zionale e tecnico come presidi sanitari 
sul territorio, laddove non arriva il Ssn 
con le sue strutture».  

Farmacie rurali e vaccinazioni, 
qual è la situazione?
«Nel Lazio, regione partita per prima, più 
del 50 per cento delle farmacie ha chiesto 
adesione alla campagna vaccinale. Oltre il 
10 per cento è composto dalle piccole far-
macie delle località con popolazione infe-
riore ai 3.000 abitanti; questo è un 
importante segnale di capacità di presi-
diare il territorio. Purtroppo non si può 
dire esista una situazione omogenea sul-
l’intero territorio nazionale: si registrano 
situazioni molto differenti e variegate che 
cambiano da regione a regione e non tutte 
le regioni sono partite. Le difficoltà prin-
cipalmente segnalate sono riconducibili 
alla disponibilità di vaccini che è certa-
mente inferiore alla potenzialità di som-
ministrazione delle farmacie. Ci 
auguriamo che il caso Astrazeneca e della 
vaccinazione eterologa non complichino 
ulteriormente il processo». ■ FD

>>> continua dalla prima

LA TELEMEDICINA 
È fondamentale per tutte le farmacie, ma 
certamente un po’ di più per quelle che si 
trovano in aree montane, borghi isolati, piccoli 
centri lontani dalle strutture sanitarie

Primo Piano
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U
n’intuizione che si è rive-
lata vincente e che ha rap-
presentato anche un’occa-
sione di crescita per un 
gruppo di farmacie che ha 

intravisto nel corporativismo la via 
d’uscita dalla crisi del settore. Cofarm 
nasce per volontà di un gruppo ri-
stretto di sette farmacisti che nel lon-
tano 1976 si uniscono per cercare di ar-
ginare la stretta economica imposta 
dall'industria farmaceutica che impo-
neva margini sempre più risicati in un 
contesto ancora dominato dalle mutue 
e da politiche economiche che nel set-
tore farmaceutico non garantivano an-
cora molta stabilità. Inizia da qui un 
lungo percorso, fatto di rapporti sem-
pre più consolidati con le industrie del 
farmaco, di crescita di soci e incre-
menti progressivi di fatturato che 
hanno contribuito a rendere più profit-

tevoli le gestioni delle farmacie clienti 
e più snelli i relativi magazzini interni. 
Nel 1990 viene trasformata in Srl ab-
bandonando quindi la forma consortile 
che aveva alla sua fondazione. Cresce 
ancora il numero di farmacisti soci, 
unici possibili titolari di quote come da 
statuto societario e nel 2002 vengono 
acquistati e ristrutturati gli immobili 
attualmente sede dell'azienda. Il com-
plesso aziendale di proprietà dei far-
macisti soci consta di cinquemila me-
tri quadrati di magazzino con 
ampissimi parcheggi e un piano supe-
riore adibito ad uffici e in parte locati 
alla Federfarma provinciale di Ragusa. 
«È una società di distribuzione del far-
maco storica che opera dal 1976 e nel-
l’ultimo biennio ha deciso di parteci-
pare assieme al gruppo DmBarone alla 
fondazione di una nuova società che 
ha però lasciato intatte le denomina-
zioni e le identità. Operiamo princi-
palmente nella Sicilia orientale tra le 
province di Siracusa, Ragusa e Calta-
nissetta - spiega il dottor Guglielmo 
Cartia, presidente del Consiglio di am-
ministrazione -. La compagine societa-
ria, che vede come amministratore de-
legato il dottor Luigi Bianculli, è 
composta da farmacisti e dal gruppo 
Dm Barone, primo per la distribuzione 
del farmaco in Sicilia. Ciò assicura 
know how specifico per i farmacisti 
che sono i proprietari degli assetti im-
mobiliari e del magazzino da diversi 
anni. Quest’ultimo è situato a Ragusa 
ed è baricentrico rispetto alla posizione 
delle tre province servite con una su-
perficie di tremila metri quadrati. Inol-
tre Cofarm possiede prodotti a marchio 

di proprietà della società di cui pure è 
socia dal 2002 ma con sede a Milano. Il 
fatturato si aggira attorno ai 30 mi-
lioni di euro annui e offre anche servizi 
di rilievo volti a ridurre il carico di ma-
gazzino delle farmacie vantando rap-
porti con le industrie del farmaco re-
gionali».  
Dal 2012 è attivo un impianto fotovol-
taico posizionato sulla copertura som-
mitale della struttura, con una potenza 
di 500 mw, capace di soddisfare l’esi-
genza energetica interna e di scam-
biare sul posto l'energia eccedente tra-
mite una cabina Enel dedicata. 
«Rappresenta un vero fiore all’oc-
chiello per la produzione di energia 
green dal momento che viene anche 
venduta, oltre che essere messa a si-
stema con una produzione superiore al 
fabbisogno generando così utili. È stata 
tra le prime aziende della zona indu-
striale di Ragusa ad effettuare l’inve-
stimento green per l’impianto fotovol-
taico di 1 Mw posizionato sulla 
copertura del magazzino di tremila me-
tri quadrati» aggiunge ancora il far-
macista. Dal 1999 Cofarm è socia di 
Federfarmaco con sede in Milano, hub 
commerciale cui partecipano tutte le 
società di distribuzione farmaceutica, 
da cui si acquistano farmaci e parafar-
maci alle migliori condizioni di mer-

cato e i prodotti a marchio Profar, brand 
privato dei farmacisti, in utilizzo esclu-
sivo di canale. La gamma comprende 
diversi articoli: prodotti per l’infanzia, 
igiene, oral care, medicazione, sanitari, 
farmaci da banco equivalenti, strumenti 
sanitari e commodities varie. Nel 2019 
viene costituita la nuova Cofarm distri-
buzione in partnership paritetica con il 
socio Dmbarone, player con la mag-
giore quota di mercato in Sicilia. Con 
un assortimento costante di oltre tre 
milioni di euro, due consegne medie 
giornaliere just in time alle farmacie 
della parte orientale della Sicilia, in par-
ticolare, nelle provincie di Siracusa, Ra-
gusa e Caltanissetta, l’azienda continua 
a svolgere il suo ruolo al servizio delle 
farmacie socie e clienti, conservando 
sempre l’antico spirito dei fondatori ma 
in un mondo oramai cambiato ed evo-
luto, con sempre al centro però l’inte-
resse dei farmacisti e il benessere fi-
nale dei tanti pazienti cui viene 
garantito il farmaco tutti i giorni del-
l’anno e nelle migliori condizioni di 
conservazione e trasporto. 
■ Luana Costa

Quando l’unione  
fa davvero la forza
Una rete di più farmacie ha consentito di aprire nuove strade per la crescita dei singoli esercizi e 
offrire ai clienti servizi ancora più accurati. Il dottor Guglielmo Cartia racconta il progetto Cofarm

I vantaggi della rete
I principali vantaggi sono legati agli sconti per le farmacie per gli acquisti derivanti 

dalle consegne che riescono ad essere puntuali per due volte al giorno, sabato 

compreso, e nell’approvvigionamento di prodotti ospedalieri. Inoltre, Cofarm 

partecipa d’intesa con l’Asp alle campagne di screening. Attualmente in corso vi è 

quella relativa alla prevenzione per il tumore al colon retto. Partecipa al progetto 

poiché coinvolta nel prelievo dei campioni dalle farmacie e nel trasporto presso i 

laboratori. Per il futuro, la società prevede un ampliamento dei clienti serviti e una 

maggiore disponibilità di farmaci veterinari, legata prevalentemente alle aziende 

agricole, oltre ad un aumento della gamma di prodotti a marchio.

COFARM DISTRIBUZIONE 

Un assortimento completo e due consegne medie 
giornaliere just in time alle farmacie della parte 
orientale della Sicilia, in particolare, nelle 
provincie di Siracusa, Ragusa e CaltanissettaIl dottor Guglielmo Cartia, presidente Cda 

Cofarm e consigliere Cofarm dist. La società ha 

sede a Ragusa – www.cofarmragusa.it 

Il dottor Luigi Bianculli, amministratore delegato 

di Cofarm e presidente Federfarma Ragusa
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S
otto il claim “United by busi-
ness” che interpreta la fame di 
ripartenza del mondo dell’he-
althcare, dal 21 al 24 giugno 
è tornata in passerella Arab 

Health, la più imponente vetrina per 
professionisti sanitari e commerciali del 
Medio Oriente e del Nord Africa. Por-
tando in scena una 46esima edizione che 
ha assunto un valore speciale per alme-
no tre ragioni: la prima è la “cornice”, ov-
vero il suggestivo Dubai world trade 
center che l’ha ospitata e che già da solo 
ha reso il trade show imperdibile; la se-
conda è il mercato di riferimento dell’area 
Mena, dove secondo l’ultimo rapporto di 
Fitch Solutions si prevede un’escalation 
di investimenti nel settore medico-sani-
tario dai 185,5 miliardi di dollari del 2019 
ai 243,6 miliardi di dollari nel 2023. La 
terza, dal forte significato simbolico, è che 
si è trattato del primo evento post Covid 
in presenza dedicato alla sanità e, come 
tale, incaricato di traghettare l’industria 
della salute fuori dalle acque agitate 
della pandemia e spingerla in avanti. 

FOCUS SU TUTTE LE ESIGENZE  
CLINICHE E TERAPEUTICHE 
Una missione che quest’anno la rassegna 
emiratina ha diviso con Medlab Middle 
East, la più grande mostra e congresso di 
laboratori medici in grado l’anno scorso, 
proprio assieme ad Arab Health, di ge-

nerare oltre 3,7 miliardi di Aed di affari 
durante lo show con una ricaduta di ul-
teriori 756 milioni di Aed sull’economia 
di Dubai. «La grande forza della manife-
stazione dal vivo - sottolinea Informa 
Markets, la società organizzatrice – è 
quella di riunire i responsabili delle po-
litiche, i leader di pensiero, gli operato-
ri sanitari e i decisori per affrontare le sfi- de più urgenti dell’assistenza sanitaria at-

traverso la collaborazione e l’empower-
ment. All’evento live è stato possibile fi-
nalizzare partnership, rafforzare relazio-
ni, vedere prodotti e demo nella vita rea-
le». Attrezzature e dispositivi, articoli mo-
nouso e consumabili, prodotti ortopedi-
ci per la fisioterapia e la riabilitazione, ap-
parecchiature per immagini e diagnosti-
ca, salute e servizi generali, sistemi in-
formatici, benessere e prevenzione sono 
solo alcuni dei campi tra cui ha spaziato 
l’esposizione, con una profondità ricali-
brata sulle esigenze cliniche e terapeu-
tiche dei nuovi fabbisogni sanitari. Im-
portanti progetti innovativi sono stati pre-
sentati anche dal MoHAP, il Ministero 
della salute che che ha partecipato ad 
Arab Health 2021, annunciando il lancio 
di sistemi intelligenti e robotici per mi-
gliorare le pratiche sanitarie digitali e la 
telemedicina, aggiornare i servizi di sa-
lute mentale e implementare sistemi di 
informazione sanitaria. Nei quattro gior-
ni di salone fisico non è mancato poi il 
tradizionale panel di conferenze e di 
workshop aziendali, di leadership e di for-
mazione Ecm, abbinato a un calendario di 

iniziative molto interessanti alternatesi 
all’interno della Start up zone del Dubai 
world trade center. Tra queste da segna-
lare certamente gli Innov8 talks, pitching 
pensati dalla regia di Arab Health e rivolti 
a un massimo di 32 startup. 

DUE MESI VIRTUALI PER  
L’HEALTH BUSINESS A DISTANZA
A tracciare tuttavia la vera discontinui-
tà rispetto al consueto format è stato il 
palinsesto digitale della fiera di Dubai, 
che quest’anno ha dato il via alle danze 
con un mese di anticipo sull’apertura dei 
padiglioni fisici. Grazie a due mesi di 
“Connections experience”, come amano 
definirla gli organizzatori, che dal 23 
maggio ha tolto il velo a un nutrito ciclo 
di eventi online corredati da una suite di 
strumenti digitali molto intuitivi e a fo-
cus day a zero rischio contagio cuciti su 
misura dei partecipanti. I quali, anche a 
distanza di migliaia di chilometri, fino al 

23 luglio vedranno moltiplicarsi le oc-
casioni di business sanitario tra buyer e 
potenziali acquirenti. «Da una prospetti-
va digitale – spiega Wouter Molman, vi-
cepresidente esecutivo di Emea-Heal-
thcare, Informa Markets - gli operatori sa-
nitari potranno cercare, scoprire e con-
nettersi al proprio ritmo, sfruttando al 
massimo il loro tempo prezioso. Inoltre 
avranno modo di vedere in anteprima le 
demo dei prodotti e sviluppare incontri ca-
suali, da approfondire poi durante le gior-
nate dal vivo di giugno». Ostetricia, gi-
necologia, medicina d’urgenza e terapia in-
tensiva, pediatria, radiologia e oncologia 
saranno le discipline a guadagnarsi la ri-
balta durante le giornate di specialità me-
diche, con un selezionato board consulti-
vo che presenterà gli ultimi progressi nei 
rispettivi campi. Nelle parallele giornate 
commerciali invece, riflettori accesi su si-
stemi e soluzioni It, dispositivi di moni-
toraggio del paziente, wellness, phy-
sio&rehab, endoscopio e infrastrutture 
ospedaliere, mentre il centro della scena 
dal punto di vista del laboratorio sarà ri-
servato ai vaccini, alle malattie infettive 
e alla virologia. ■ Giacomo Govoni

Il primo grande evento in presenza
Nella maestosa vetrina del World trade center di Dubai si è celebrato il ritorno di Arab Health 2021, principale salone di settore 
dell’area Mena. Approfondendo i contenuti anticipati dalla piattaforma digitale online da maggio 

ALCUNI DEI PRODOTTI IN MOSTRA 
Attrezzature e dispositivi, articoli monouso e 
consumabili, prodotti ortopedici per la fisioterapia 
e la riabilitazione, apparecchiature per immagini e 
diagnostica
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L
a pandemia ha fatto registrare 
un aumento della domanda di 
tecnologie medicali e reso il 
settore ancor più centrale nel 
panorama mondiale. Per que-

sto c’è ancora più attesa per Medica, 
l’evento di riferimento del settore medi-
cale a livello internazionale per le at-
trezzature medicali, elettromedicali, dia-
gnostiche e di laboratorio oltre ad arre-
di per studi medici e ospedali. Ad orga-
nizzarla Messe Düsseldorf, tra i più im-
portanti organizzatori di fiere B2B a li-
vello mondiale, dal 15 al 18 novembre, in-
sieme a Compamed, piattaforma inter-
nazionale per i fornitori di tecnologia me-
dica. La maggior parte dello spazio espo-
sitivo previsto è già stato prenotato, 
come segnala Erhard Wienkamp,  ammi-
nistratore delegato di Messe Düsseldorf: 
«I nostri espositori saranno lieti di in-
contrare i principali stakeholder e player 
del settore e scambiare con loro di nuo-
vo in fiera in presenza, dopo tanti mesi 
di contatto esclusivamente digitale con 
partner commerciali e potenziali clienti». 
Sono oltre 200 le aziende italiane che 
hanno confermato la loro presenza. Del 
resto, il settore dei dispositivi medici in 
Italia genera un mercato che vale 16,5 
miliardi di euro tra export e mercato in-
terno e conta 3.957 aziende.  

L’EVENTO È IBRIDO
Medica presenterà le innovazioni pro-
poste dai produttori negli ambiti: elet-
tromedicale e tecnologia medicale, ap-
parecchiature di laboratorio, diagnostica, 

fisioterapia e tecnica ortopedica, artico-
li di prima necessità, tecnologia infor-
matica e delle telecomunicazioni e servizi 
medico-sanitari. Non mancherà nemme-
no quest’anno l’appuntamento con il 
Medica Start-up park, affermatosi come 
vetrina per le start-up creative, dove 
queste realtà possono presentare se stes-
se e le proprie innovazioni, con l’oppor-
tunità concreta di farsi conoscere da in-
vestitori e promotori dell’industria sa-
nitaria. L’edizione 2021 si profilerà come 
un evento ibrido, combinando proposte 
digitali e piattaforme live per visitatori 
professionali del centro fieristico di Düs-

seldorf. Dallo scoppio della pandemia, 
Messe Düsseldorf sta espandendo la pro-
pria proposta digitale, che viene imple-
mentata anche per Medica e Compa-
med. Le proposte digitali saranno am-
pliate e si integreranno con il program-
ma live in loco. Si tratta di un’evoluzio-
ne accelerata della maggiore richiesta di 
digitalizzazione imposta da quanto sta ac-
cadendo nel mondo delle fiere e non solo. 
Christian Grosser, nuovo project director 
per la salute e le tecnologie mediche alla 
Messe Düsseldorf, commenta così: «per 
molti anni, i nostri portali del settore del-
la tecnologia medica che raggiungono 
un’eccellente penetrazione nel settore 
sono stati il  primo punto di riferimento 
per il settore sanitario. Qui e tramite i so-
cial media, forniamo le informazioni at-
tuali del settore e documentiamo le ten-
denze utilizzando una varietà di canali 
multimediali tutto l’anno, 24 ore su 24, 
7 giorni su 7. Gli espositori possono pre-
sentare se stessi e i propri prodotti in sho-
wroom online e sessioni web live, oppu-
re entrare in contatto con i clienti durante 
la fiera tramite l’app Matchmaking. Ora 

stiamo facendo il passo successivo». 

IL PROGRAMMA  
DELLE CONFERENZE  
Nel 2021, quindi, gli elementi del pro-
gramma più richiesti saranno offerti on-
line e in loco. I possessori del biglietto sa-
ranno perciò liberi di scegliere se parte-
cipare alle conferenze e ai congressi di ac-
compagnamento live o virtualmente. Ab-
biamo il Medica connected healthcare fo-
rum, hotspot per le innovazioni digitali, 
che include Medica start-up Competition 
e Healthcare innovation world cup; Medica 
labmed forum (tra i temi affrontati la dia-
gnostica guidata dall’intelligenza artifi-
ciale, la diagnostica cardiologica e onco-
logica); Medica Econ forum e Tech forum. 
Protagonisti al Medical health It forum sa-
ranno invece l’assistenza sanitaria e user-
friendly, basata su dispositivi mobili e sul 
web; la ricerca data-driven e l’uso di dati 
sintetici; nuovi campi della ricerca e piat-
taforme biomediche; gli aspetti sociali del-
la sanità digitalizzata. Il programma del-
le conferenze includerà anche la 44a Con-
ferenza ospedaliera tedesca, l’evento prin-
cipale per direttori e dirigenti di cliniche 
tedesche, e due conferenze tenute in in-
glese che si rivolgeranno a un pubblico 
professionale internazionale: DiMiMED, 
la conferenza sui disastri e la medicina mi-
litare e Medica medicine + sports confe-
rence, che si svolgerà per la nona volta nel-
l’ambito dalla fiera dal 17 al 18 novembre 
2021. La conferenza riunirà medici spor-
tivi di fama internazionale, scienziati del-
lo sport, fisioterapisti ed esperti di tec-
nologie sportive per un dialogo interdi-
sciplinare sugli approcci innovativi nella 
prevenzione, rigenerazione e riabilitazio-
ne negli sport di alto livello e negli sport 
per la salute. Per quanto riguarda Com-
pamed, sono previsti l’High-Tech Forum 
di Ivam con un focus speciale sui settori 
della microtecnologia e delle nanotecno-
logie e il Compamed suppliers forum di 
DeviceMed, dove il contenuto è focalizzato 
sull’intero settore dello sviluppo e della 
produzione. ■ FD

Un palcoscenico internazionale
Medica e Compamed saranno gli eventi del settore medicale in grado di soddisfare il crescente bisogno di informazioni, scambio e 
networking, che è aumentato in concomitanza con l’emergenza sanitaria mondiale

MEDICA 

Presenterà le innovazioni negli ambiti: 
elettromedicale e tecnologia medicale, 
apparecchiature di laboratorio, diagnostica, 
fisioterapia e tecnica ortopedica, articoli di prima 
necessità, tecnologia informatica e delle 
telecomunicazioni e servizi medico-sanitari
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A
settembre Bologna diventa 
capitale del benessere. L’ap-
puntamento con Cosmofar-
ma Exhibition, la manifesta-
zione leader del settore del-

l’Health care, del Beauty care e di tutti i 
servizi legati al mondo della farmacia si 
svolgerà dal 9 al 12 settembre, in con-
temporanea con le manifestazioni Sana, 
salone internazionale del biologico e del 
naturale, e OnBeauty by Cosmoprof wor-
ldwide Bologna, un format innovativo ed 
essenziale dedicato all’industria cosme-
tica. «A settembre, Bologna sarà il cuo-
re della sinergia tra gli eventi più im-
portanti del nostro portfolio dedicati al be-
nessere, alla salute e alla cura della persona, 
temi che la pandemia dei mesi scorsi ha po-
sto come non mai al centro dell’attenzio-
ne, – sottolinea Gianpiero Calzolari, presi-
dente di BolognaFiere. – La presenza di 
molteplici canali distributivi è la conse-
guenza della radicale trasformazione del 
mercato che stiamo vivendo: salute, so-
stenibilità e cura della persona sono cate-
gorie sempre più legate tra loro, e anche la 
tradizionale suddivisione tra un comparto 
e l’altro oggi non ha più significato. Siamo 
di fronte a uno scenario profondamente rin-
novato, e dobbiamo essere pronti a svi-
luppare maggiori sinergie per affrontare il 
cambiamento». L’opportunità di coesiste-
re nelle stesse date di Sana e di OnBeau-
ty by Cosmoprof worldwide Bologna sarà 
un valore aggiunto per visitatori ed espo-
sitori di Cosmofarma exhibition. La con-
comitanza con le altre manifestazioni cree-
rà infatti un’occasione importante e di 
grande interesse per imprenditori e pub-
blico, con un’offerta di ampio respiro de-
dicata al benessere e alla cosmetica. Il tut-
to all’insegna della sicurezza. Il pubblico 
di addetti ai lavori potrà accedere ai padi-
glioni di BolognaFiere in un ambiente di 
assoluta sicurezza, riadattato secondo le 
normative anti Covid improntate al di-
stanziamento, igienizzazione, gestione dei 
flussi di entrata e uscita, sanificazione de-
gli ambienti, ricambio d’aria e misurazio-
ne della temperatura per offrire la miglio-
re esperienza di visita possibile. 

I VALORI AL CENTRO:  
IL POTERE DELLA RELAZIONE  
La manifestazione mette al centro la re-
lazione come valore fondamentale. Fulcro 
delle attività fieristiche, infatti, è proprio 
la possibilità di incontrarsi, formarsi, co-
noscere dal vivo e dunque arricchirsi di un 
patrimonio di conoscenze condiviso che fa 
bene non solo agli espositori, ma che in-

fluisce in modo positivo su tutto il siste-
ma Paese. «Come noi anche tanti farmacisti 
hanno voglia di incontrarsi nuovamente a 
Cosmofarma e creare nuove relazioni», sot-
tolinea Francesca Ferilli, direttore generale 
di BOS srl, società organizzatrice di Co-
smofarma Exhibition. Verrà, inoltre, lan-
ciato il nuovo filone tematico ReAzione; 
formazione, digitale, relazione, sono le pa-
role chiave che guideranno questa diret-
trice dedicata alla farmacia del futuro.  

CONVEGNI  
E INIZIATIVE SPECIALI
Direttrice principale della 24esima edi-
zione di Cosmofarma sarà la formazione, 
l’aggiornamento professionale come stru-
mento per affrontare le sfide del futuro 
della farmacia. Il tema della formazione 
sarà protagonista di un nuovo filone di 
convegni, che esplorerà tutte le sfaccet-
tature di questo importante argomento 
con diversi approcci: quello manageria-
le, per rendere più competitiva la far-
macia attuando una gestione più strate-
gica (marketing & sales in farmacia 
dopo la pandemia); scientifico, con il 
coinvolgimento di medici e studiosi sui 
temi di maggior rilievo e approfondi-
menti per incrementare le competenze 
del farmacista; istituzionale, con tema-
tiche relative allo scenario politico, eco-
nomico e legislativo del settore. Gli in-
contri saranno realizzati grazie alla col-
laborazione delle più importanti asso-
ciazioni e federazioni della categoria. La 
manifestazione si svolge infatti sotto il 
patrocinio di Fofi – Federazione ordini 

farmacisti italiani, Federfarma, Fonda-
zione Cannavò, Utifar – Unione tecnica 
italiana farmacisti. Non mancherà infi-
ne un focus sui vaccini, tema oggi at-
tualissimo, sui nuovi farmaci e sull’in-
terazione tra farmaci. Molte le iniziati-
ve a disposizione dei visitatori, dal Trai-
ning hub alla nuova SportZone, dal-
l’area Free from hub al nuovo format de-
dicato alla nutraceutica. Una delle ulti-
me novità di Cosmofarma 2021 sarà 
l’area dedicata al PetCare in farmacia. 
Sono 7,8 milioni le persone che duran-
te il 2020 hanno acquistato un animale, 
secondo quanto riporta un’indagine rea-
lizzata dall’osservatorio Coop2020. Nel 

primo mese del 2021, le vendite del com-
parto veterinario sono arrivate a valori 
del 21 per cento e hanno superato i 25 
milioni di euro, per un totale di oltre un 
milione di confezioni vendute (+16.6 
per cento). La farmacia rappresenta per-
ciò un canale privilegiato per la vendita 
dei principali prodotti per l’alimentazione 
e la cura degli animali. Da qui l’istitu-
zione di un’area dedicata, con l’obiettivo 
di legare la salute dell’uomo e dell’ani-
male promuovendo l’applicazione di so-
luzioni innovative ed incentivando l’uti-
lizzo di nuovi strumenti che agevolino la 
comunicazione tra farmacisti e proprie-
tari per il benessere animale.. ■ FD

Un’occasione imperdibile
La 24esima edizione di Cosmofarma Exhibition riunirà in un unico luogo gli operatori del mondo della farmacia, creando nuove 
opportunità di business e formazione/informazione. Importante la sinergia con Sana e Cosmoprof worldwide

La reazione delle aziende
Si tratta della pagina che, sul sito di Cosmofarma Exhibition, raccoglie le esperienze 

degli espositori che hanno raccontato le loro attività di reazione alla pandemia. In 

questo anno così particolare, anche le aziende del comparto hanno infatti 

reinventato rapidamente strategie, metodi e soluzioni, che probabilmente 

resteranno valide anche negli anni a venire, per tenere il passo con le nuove 

necessità dei loro clienti. L’iniziativa verrà divulgata sui canali di comunicazione di 

Cosmofarma. 

LA FORMAZIONE  

Sarà la direttrice principale della 24esima edizione 
di Cosmofarma. L’aggiornamento professionale 
come strumento per affrontare le sfide del futuro 
della farmacia
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L
a pandemia ha imposto a molte 
aziende di reinventarsi per su-
perare gli ostacoli imposti 
dalle restrizioni. È stata que-
sta la strada maestra percorsa 

da Dulàc Farmaceutici, azienda che ha ri-
volto le sue energie alla ricerca e all’in-
novazione nel campo farmaceutico. Grazie 
ad elevati standard qualitativi e tecnolo-
gici ha infatti sviluppato differenti marchi 
all’interno del mercato farmaceutico, de-
gli integratori, dei dispositivi medici, dei 
prodotti parafarmaceutici e cosmetici in-
vestendo in ricerca e sviluppo insieme a 
partner e laboratori di primo livello. Svi-
luppa al proprio interno una comunica-
zione moderna ed efficace e si avvale sem-
pre delle migliori reti distributive 
nazionali per offrire ai punti vendita e ai 
clienti una presenza costante e professio-
nale. «La pandemia per noi ha segnato un 
momento di crescita continua - spiega Ga-
briele Bollani, amministratore della so-
cietà -. Uno sviluppo che è stato possibile 
innanzitutto perché l’azienda, oltre che 
esser presente nei canali tradizionali della 
farmacia, lo è anche on line e lavora molto 
all’estero. Quindi la pandemia non ha in-
taccato il nostro potenziale, al contrario. 
Certamente ci ha costretti a reinventarci 
puntando molto di più sul canale digitale 
dove ha premiato la qualità dei prodotti. A 
detta dei nostri clienti le nostre linee di 
prodotto hanno un quid in più in termini 
di composizione, di formulazione e anche 
in termini di packaging. E questo è ciò che 
ci ha premiato soprattutto perché i nostri 
prodotti hanno un costo di produzione più 
elevato rispetto ad analoghi presenti sul 

mercato ma determinato dalla presenza di 
ingredienti e attivi di maggiore qualità e 
quindi più cari».  
Durante il periodo della pandemia 
l’azienda ha lanciato nuovi prodotti e so-
prattutto ha incrementato la commercia-
lizzazione all’estero attraverso le vendite 
on line. Dulàc Farmaceutici nasce a Rivoli 
nel 2014 dall’intuizione di due fratelli, 
Gabriele e Fabrizio Bollani, rispettiva-
mente amministratore e direttore finan-
ziario della società. Nati e cresciuti in una 
famiglia da sempre attiva sull’intero ter-
ritorio nazionale nella distribuzione di ar-
ticoli destinati al settore farmaceutico, 
gradualmente concepiscono la necessità 
di un cambiamento radicale: l’abbandono 
della distribuzione di prodotti terzi e la 
fondazione di una propria azienda. Con 

l’obiettivo di coprire più spazi possibili 
nel mondo degli integratori e della co-
smetica made in Italy, sviluppare nuovi 
marchi e tecnologie in questi ambiti e la-
vorare attivamente per il benessere della 
persona sia in Italia che all’estero, i fra-
telli concretizzano questo distacco e ini-
ziano a produrre e distribuire, tramite una 
propria rete di agenti, i primi articoli fir-
mati Dulàc Farmaceutici. Nel 2014, 
l’azienda conquista il primo grande tra-
guardo ricevendo dall’Istituto Superiore 
di Sanità (Iss) l’autorizzazione a produrre 
dispositivi medici secondo i sistemi di ge-
stione della qualità, necessaria per realiz-
zare e commerciare i dispositivi medici in 
conformità agli standard del settore. In-

vestendo nella ricerca, affidandosi a labo-
ratori chimico-farmaceutici di alto livello 
e a collaboratori estremamente preparati, 
nel 2015 Gabriele e Fabrizio inaugurano i 
primi dispositivi medici e le prime linee 
di integratori alimentari e cosmetici, pun-
tando prima di tutto alla vendita diretta 
tramite agenti presso le farmacie e le pa-
rafarmacie italiane.  
L’azienda continua a crescere e i fratelli 
hanno una nuova intuizione: introdursi 
nel mercato on line, prima in Italia, poi in 
tutta Europa e successivamente nei Paesi 
extra europei, come Stati Uniti e Singa-
pore. Così, nel 2017, inizia un’altra nuova 
avventura che permette a Dulàc Farma-
ceutici di farsi strada sia nel mercato na-
zionale che nel mercato globale. Ma com-
mercializzare on line non significa 
abbandonare la rete di distribuzione de-
dicata alle farmacie, alle parafarmacie e 
alle erboristerie: dal 2020 Gabriele e Fa-
brizio espandono la distribuzione dei pro-
dotti anche alle aziende estere, permet-
tendo all’azienda di svilupparsi 
assiduamente. Oggi Dulàc Farmaceutici 
può vantare circa un centinaio di prodotti 
divisi su tutti i mercati e una forte crescita 
delle vendite, grazie alla triplice strategia: 
il digital retail, la vendita diretta in Italia 
tramite i propri agenti e la rete di distri-
butori all’estero. «L’obiettivo per il futuro 
– conclude Gabriele Bollani - è perseve-
rare con l’espansione all’estero ed affer-
marci sempre più nel mondo del benes-
sere e della cura della persona, che 
necessitano sicuramente di ciò che l’in-
tero team Dulàc può offrire: menti gio-
vani, lungimiranti e ambiziose».   
■ Luana Costa

La cura di sé non ha confini
Digital retail, vendita diretta in Italia e una rete di distributori all’estero. Sono i canali attraverso i quali Dulàc Farmaceutici 
commercializza i suoi prodotti farmaceutici, cosmetici, integratori e dispositivi medici. In particolare, spiega il titolare Gabriele 
Bollani, con la pandemia è stato boom di e-commerce e di distribuzione all’estero

I progetti futuri
L’azienda si avvale di un team marketing giovane e preparato che conferisce ai 
prodotti un posizionamento sempre studiato, una cura dei dettagli propria delle 
migliori aziende del settore e una dinamicità e flessibilità atte a conferire alla 
clientela la migliore soluzione. «Nella seconda parte dell’anno – anticipa Gabriele 
Bollani - faremo il lancio di due nuove linee molto importanti e anche molto ampie 
in termini di referenze. Una nell’ambito degli integratori e l’altra nella cosmetica e 
della bellezza».

EFFETTO PANDEMIA 
Certamente ci ha costretti a reinventarci puntando 
molto di più sul canale digitale dove ha premiato 
la qualità dei prodotti rispetto ai competitor

Dulàc Farmaceutici ha sede a Rivoli (To)  

www.dulacfarmaceutici.com
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I
n questo momento storico dove la 
richiesta di informazione medica 
seria e affidabile è massima, la 
scelta di Pharmaguida, azienda 
nata nel 2004 che opera nel set-

tore farmaceutico in tutto il territorio 
nazionale e in diversi Paesi esteri, di 
realizzare dal gennaio 2021 un progetto 
via podcast su Spotify è risultata prov-
videnziale. «Pharmaguida: Cultura della 
Salute è un programma audio, scarica-
bile da internet, gratuito e disponibile su 
qualsiasi smartphone. L’obiettivo non 
era parlare di salute solo tra gli “addetti 
ai lavori”, ma raggiungere tutti coloro 
che potevano essere interessati dagli ar-
gomenti trattati. Il format è quello del 
programma radiofonico a episodi, in cui 
vengono registrate delle puntate che 
possono essere ascoltate in qualsiasi 
momento, senza imposizioni particolari 
di formato o durata» spiega la dottoressa 
Anna Maria Costanzo, responsabile 
scientifico di Pharmaguida. Uno stru-
mento estremamente fluido «che per-
mette di affrontare svariate tematiche, 
grazie al coinvolgimento degli esperti, 
intervistati nel nostro caso dal giornali-

sta Stefano Meloccaro». 

GLI EFFETTI DEL COVID-19
Tra i temi degli episodi si segnala l’ap-
profondimento sul Covid-19, sull’infe-
zione in sé e sulle varie manifestazioni 
cliniche in fase acuta, ma anche sulle 
possibili ripercussioni nel tempo, cioè 
il cosiddetto long Covid, che colpisce sia 
gli adulti che i bambini. «Si è parlato - 
prosegue Anna Maria Costanzo - di Lat-
toferrina e Vitamina D, sostanze naturali 
che possono aiutare il sistema immuni-
tario. In particolare la lattoferrina, che è 
presente anche nel latte materno, pos-
siede un’importante attività antimicro-
bica e in alcune puntate del podcast si è 
parlato proprio dell’attività antivirale di 
questa proteina dell’immunità innata. 
Non è mancata la testimonianza di chi 
l’ha utilizzata nei propri pazienti con in-
fezione da Sars-CoV-2 iniziando il trat-
tamento in maniera tempestiva perché 
grazie alle sue proprietà sia immunore-
golatoria che antivirale la lattoferrina 
poteva essere un valido aiuto in questi 
pazienti».  

UNO STILE DI VITA  
PIÙ CORRETTO
Il format ha preso in esame anche l’im-
portanza di un microbiota intestinale in 
salute per il benessere dell’organismo, 
sostenendo corretta alimentazione e at-
tività fisica. Un consumo eccessivo di 
grassi e carboidrati ad alto indice glice-
mico e una scarsa assunzione di pesce, 
fibre, frutta e verdure rientrano tra i fat-
tori pro-infiammatori, insieme a una 
scarsa attività fisica (talvolta anche un 
eccesso) e deficit di sonno. E poi l’età, 
l’inquinamento ambientale, il fumo di 
sigaretta, l’eccesso di massa grassa, la ri-
duzione dello status socio-economico, 
l’ansia possono influire negativamente 
sul nostro intestino. «Tutti questi fattori 
portano a uno squilibrio caratterizzato 
da un’alterazione sia qualitativa che 
quantitativa del microbiota. Si parla al-
lora di disbiosi intestinale, quando c’è 
una preponderanza dei batteri patogeni a 
discapito di quelli buoni. È questa una 
condizione che può avere numerose con-
seguenze negative per la salute. E gli 
esperti coinvolti, hanno sottolineato 
come, in questi casi, sia importante as-

sociare a una corretta alimentazione an-
che l’utilizzo di probiotici e prebiotici». 
Molto spazio è stato inoltre dedicato alle 
allergie, che figurano al terzo posto tra 
le malattie croniche più diffuse nella po-
polazione italiana dopo l’ipertensione 
arteriosa e l’artrite/artrosi. L’aumento di 
prevalenza delle patologie allergiche in 
tutti i paesi industrializzati costituisce 
un vero e proprio problema sanitario che 
riguarda diverse fasce di età, ma in par-
ticolare bambini e adolescenti. 

SPORT E SOLIDARIETÀ
Nell’ottica di promuovere uno stile di 
vita più corretto, “Cultura della salute” 
ha sottolineato nei suoi episodi l’impor-
tanza dello sport per il benessere psico-
fisico di ognuno di noi, intervistando 
grandi campioni italiani. Jury Chechi, 

testimonial per Pharmaguida del pro-
dotto Xsport, utile per chi pratica attività 
sportiva e adatto anche agli adolescenti, 
è protagonista di un altro importante 
progetto dell’azienda a sostegno della 
Onlus Dynamo Camp, che offre gratui-
tamente programmi di terapia ricreativa 
a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, af-
fetti da patologie gravi o croniche, e alle 
loro famiglie. Jury Chechi ha chiesto a 
Maurizia Cacciatori, Antonio Rossi, Car-
lton Myers, Filippo Pozzato e Vitantonio 
Liuzzi di cimentarsi in prove di ginna-
stica mentre gli stessi campioni hanno 
chiesto al “signore degli anelli” di met-
tersi alla prova nei loro rispettivi sport. 
Le sfide si potranno seguire sulla pa-
gina Instagram di Jury Chechi (juryche-
chiofficial) e su quella di Pharmaguida. 
«Il podcast- conclude Anna Maria Co-
stanzo- continuerà fino a Dicembre 
2021, con l’obiettivo di fornire informa-
zioni utili per il miglioramento dello 
stile di vita e di conseguenza del nostro 
stato di salute».  ■ Leonardo Testi

Un podcast  
per migliorare lo stile di vita
Da gennaio è disponibile su Spotify “Cultura della Salute”. Un podcast che in tempo di pandemia fornisce informazioni utili agli 
utenti con interviste a esperti autorevoli e testimonianze su temi di sanità e di benessere

Ricerca e sviluppo
Pharmaguida da sempre si rivolge alla ginecologia, alla gastroenterologia e alla 
pediatria, creando prodotti innovativi, sicuri ed efficaci, attraverso una costante 
attività di ricerca e utilizzando componenti naturali. Distribuisce solo tramite il canale 
di vendita delle farmacie, attuando una capillare informazione medico-scientifica 
presso studi medici, farmacie e ospedali. Inoltre, organizza congressi medico-
scientifici e giornate di formazione e partecipa a vari eventi nazionali ed 
internazionali.

TESTIMONIAL D’ECCEZIONE 
Jury Chechi è 
protagonista di un altro 
importante progetto 
dell’azienda a sostegno 
della Onlus Dynamo 
Camp

La dottoressa Anna Maria Costanzo, 

responsabile scientifico della Pharmaguida.  

La sede dell’azienda si trova a Pioppi (Sa)

www.pharmaguida.com

Stefano Meloccaro, giornalista

Jury Chechi, campione Olimpico
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O
ggi più che mai sappiamo 
che lavorare in un ambiente 
igienizzato e sicuro sia indi-
spensabile, soprattutto per 
le professioni mediche che 

vivono il paziente da vicino e, se non pro-
tette in maniera adeguata, possono com-
promettere la sua salute. Nata 
dall’intuizione di Enrico Sala, Sogeva as-
sicura protezione e, grazie alla sua espe-
rienza più che ventennale, permette di 
soddisfare le svariate richieste di mercato. 
La lunga storia dell’azienda non rappre-
senta un motivo di immobilismo, ma anzi 
diviene un punto di forza. Sogeva, infatti, 
nasce nel passato ma ha occhi puntati sul 
presente e futuro, sempre pronta ad af-
frontare nuove sfide e ad implementare 
miglioramenti: costante è l’impegno in un 
processo di innovazione continua, sup-
portato da importanti investimenti in 
macchinari high tech di ultima genera-
zione.  
Il fiore all’occhiello della Sogeva è la pro-

posta di un vasto assortimento di rotoli e 
buste per la sterilizzazione e i rispettivi 
indicatori di sterilizzazione, seguendo i 
migliori standard qualitativi possibili e 
immaginabili. Tuttavia, negli anni la pro-
duzione si è ampliata con i prodotti di ab-
bigliamento monouso e quelli di 
protezione in campo dentistico in forte 
espansione.  
Sogeva lavora con i maggiori distributori 
in tutto il mondo nel settore pubblico e 
privato, proponendo la sua linea o for-
nendo un prodotto personalizzato, a se-
conda delle richieste del cliente, 
garantendo sempre l’eccellenza nel pieno 
rispetto della normativa europea 
93/42/Cee. L’azienda vanta tutte le mi-
gliori certificazioni, che attestano la vo-
lontà di inserire sul mercato un prodotto 
di qualità, controllato e affidabile.  

Com’è cambiato il vostro mercato e 
quali sono le possibili strategie per 
affrontare le condizioni di questo pe-
riodo? 

«Nonostante il duro periodo vissuto a 
causa della pandemia da Covid-19, la si-
tuazione ad oggi è in ripresa: gli studi 
dentistici hanno riaperto a pieno regime e 
quindi siamo ripartiti con la solita mole di 
lavoro con i distributori clienti. Siamo 
molto soddisfatti e orgogliosi del nostro 
lavoro e fiduciosi per il futuro. È statisti-
camente provato che oggi lo studio denti-
stico attrae sempre più nuovi clienti, 
sempre più attenti all’igiene orale. Il no-
stro compito è quindi di fornire materiale 
sempre qualitativamente eccellente e che 
abbia grande affidabilità nell’utilizzo quo-
tidiano». 

Quali sono le caratteristiche princi-
pali che vi distinguono sul mercato?  
«Essendo un’azienda a conduzione fami-
liare, ci distinguono flessibilità e atten-

zione mirata ai nostri clienti, il tutto sup-
portato da una storia ventennale di forni-
tura specifica per quanto riguarda i rotoli 
e le buste di sterilizzazione. La nostra 
azienda si affida ai migliori fornitori di 
materie prime e ai migliori fornitori di 
macchinari a livello mondiale per offrire 
un prodotto di punta, minimizzando qual-
siasi possibile reclamo sul prodotto». 

In quale direzione si stanno evol-
vendo le richieste dei clienti negli ul-
timi anni?  
«Ho notato che il cliente, più che richie-
dere un prodotto ormai difficilmente mi-
gliorabile, desidera una certa attenzione 
nel servizio. Motivo per cui abbiamo a 
portafoglio una completa linea di mo-
nouso dentale che soddisfa tutte le varie 
esigenze. A livello ospedaliero, la sfida è 
quella di poter riuscire a fornire in tempi 
brevi le grandi quantità richieste e cercare 
quindi di avere sempre dello stock a di-
sposizione per le urgenze». 

Quali saranno le innovazioni tecni-
che e tecnologiche che si afferme-
ranno nel prossimo futuro nel vostro 
ambito?  
«Difficilmente ci saranno innovazioni dal 
punto di vista tecnico su un prodotto mo-
nouso, la cui produzione raggiunge già li-
velli di eccellenza importanti. In cuor mio 
spero che si possa un giorno trovare una 
soluzione per produrre rotoli e buste com-
postabili, essendo dispositivi medici mo-
nouso». 

Quali sono le possibili conseguenze 
di una produzione qualitativamente 
scadente nel vostro ambito?  
«Di sicuro se si dovesse incappare in una 
produzione massiccia di materiale sca-
dente, con scarsa pelabilità e poca affida-
bilità durante la sterilizzazione in 
autoclave, la conseguenza inevitabile è la 
perdita del cliente».   
■ Ilaria Di Giuseppe

Sinergia tra tradizione e innovazione 
Sogeva è un’azienda storica impegnata da oltre 24 anni nel settore della sterilizzazione professionale, distinguendosi per qualità e 
produzioni all’avanguardia. Ne parla il ceo Matteo Sala 

Sogeva è una realtà moderna e dinamica, che si impegna quotidianamente per 
migliorare le performance e ampliare i suoi servizi. Ad oggi le linee di prodotti 
sono tre: la divisione sterilizzazione, divisione monouso dentale, divisione 
abbigliamento e protezione. Gli accessori e i dispositivi di protezione in ambito 
dentale vanno dalla tovaglietta monouso, alla mantellina, al tray paper, al 
copririunito e copritestiera, al ghiaccio, al tappetino antibatterico, ai camici, le 
cuffie, i copriscarpe monouso, ai guanti. «Questi prodotti sono importanti perché 
ci permettono di offrire un grande assortimento di prodotti monouso, 
disponibilità che rende il nostro cliente contento di appoggiarsi a noi e 
togliendosi il pensiero di dover andare da più fornitori per portarsi il monouso di 
cui dispone uno studio dentistico».

LE PECULIARITÀ 
La nostra azienda si affida ai migliori fornitori di 
materie prime e ai migliori fornitori di macchinari a 
livello mondiale per offrire un prodotto di punta, 
minimizzando qualsiasi possibile reclamo sul 
prodotto

Matteo Sala, ceo di Sogeva. L’azienda ha sede a 

Calolziocorte (Lc) – www.sogevasrl.com

Monouso dentale 
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U
na tecnologia utile ad aumen-
tare la biodisponibilità di un 
farmaco poco solubile. Si trat-
ta della ultramicronizzazione, 
un’innovazione capace di au-

mentare la capacità di assorbimento del 
prodotto nel tratto digestivo. È denominata 
Ultramicro® ed è pensata e prodotta dal-
l’azienda farmaceutica Princeps. A spiegar-
ne i vantaggi la responsabile aziendale, dot-
toressa Sara Scatolero: «Riducendo le di-
mensioni delle particelle di tali farmaci si mi-
gliora la loro velocità di dissoluzione e, di con-
seguenza, la biodisponibilità. Tanto minore 
è la dimensione della particella tanto mag-
giore sarà la sua superficie di contatto con i 
villi intestinali e il suo assorbimento». Prin-
ceps opera nel settore nutraceutico e offre un 
servizio di contract manufacturing e, quin-
di, di produzione per conto terzi di integra-
tori alimentari, dispositivi medici e cosme-
ceutici. È in grado di realizzare tutte le for-
me farmaceutiche, da quelle liquide - sciroppi, 
spray nasali, orali e flaconcini – a quelle so-
lide – compresse, capsule e bustine. «Il no-
stro obiettivo – continua Sara Scatolero - è 
sempre stato quello di introdurre nuovi 
prodotti sul mercato. Il settore è cresciuto 
moltissimo negli ultimi anni e continua a 
evolvere: per essere forti e competitivi biso-
gna essere nelle condizioni di fare la diffe-
renza con tecnologie e prodotti innovativi. 
Nel nostro caso abbiamo realizzato questa 
tecnologia che ci consente di ridurre le par-
ticelle dei principi attivi. Il processo parte dal-
la materia prima che può essere già micro-
nizzata ma grazie alle nostre capacità siamo 
in grado di ridurre ulteriormente le dimen-
sioni delle particelle». Tutto ciò ha un im-
mediato vantaggio: ottenere una maggiore 

efficacia da parte del prodotto che viene più 
rapidamente assorbito. «Questa tecnologia ha 
permesso poi la nascita di ulteriori innova-
zioni che sfruttano i medesimi principi – la 
riduzione delle particelle – ad esempio per 
l’integrazione del ferro, che determina mol-
tissimi effetti collaterali oltre a dare proble-
mi di palatabilità, motivo per cui spesso il pa-
ziente abbandona la terapia. Noi ci siamo po-
sti questo problema e abbiamo pensato di ri-
solverlo attraverso la incapsulazione del 
ferro. Tale tecnologia è denominata ultra-
microincapsulazione e nasce dall’associazione 
del processo di incapsulazione con la tecno-

logia Ultramicro®. L’ultramicroincapsula-
zione ci consente, oltre ai vantaggi sopraci-
tati, tra cui il miglioramento della biodispo-
nibilità degli ingredienti attivi, di protegge-
re questi ultimi dall’attacco dei succhi gastrici 
preservando la loro integrità e assicurando 
il loro completo assorbimento. Con l’ultra-
microincapsulazione siamo inoltre in grado 
di mascherare il sapore degli ingredienti che 
potrebbero risultare poco gradevoli. In alcuni 
casi, come per i prodotti a base di ferro, que-
sto fattore diventa determinante per mi-
gliorare la tollerabilità del prodotto e dimi-
nuire gli effetti collaterali. Il fernano® è il nuo-
vo ferro bivalente ultramicroincapsulato, 

materia prima presente nel prodotto Serifer 
bustine orosolubili disponibile in farmacia. 
La tecnologia Ultramicro® trova applicazio-
ne in diverse aree terapeutiche: in area va-
scolare, con la linea di prodotti Eumir; in area 
ortopedico fisiatrica con i prodotti Asces, Con-
drotrofina Plus, Jalurost compresse e Protend 
Plus; in area uro-ginecologica con i prodot-
ti Floser, Mittolen 500 e Jalurost Oral Gel. È 
possibile applicare inoltre la tecnologia Ul-
tramicro® anche nel settore cosmetico: le na-
noemulsioni sono costituite da un gruppo di 
particelle ultra disperse, possono essere de-
finite come un’emulsione olio/acqua con un 
diametro del droplet che può variare da cin-
quanta a mille nm. Le particelle possono es-
sere di due tipi: acqua-in-olio oppure olio-in-
acqua, laddove il nucleo delle particelle sia, 
rispettivamente, acqua o olio. Funzionali e in-
novative sono risultate le nano emulsioni an-
timicrobiche, si tratta di goccioline olio-in-
acqua con diametro fra duecento e seicento 

nm. Sono composte da sostanze oleose e ac-
qua e sono stabilizzate con surfactanti e al-
col. Questa categoria di nano emulsioni 
possiede un ampio spettro di attività contro 
batteri virus rivestiti, funghi e spore. Una ca-
ratteristica esclusiva delle nano emulsioni 
è la loro selettiva tossicità verso i microbi, 
a concentrazioni che risultano essere non ir-
ritanti per la cute e le membrane mucose. Un 
passo in avanti nella ricerca è quindi rap-
presentato dall’Itranox schiuma, un prodotto 
con efficacia a largo spettro, nei confronti di 
virus, batteri, funghi, micobatteri e spore, in 
tempi rapidi e senza controindicazioni».  
■ Luana Costa

La svolta della micronizzazione
La dottoressa Sara Scatolero descrive una tecnologia innovativa realizzata dall’azienda Princeps. Ultramicro® è il nome della 
tecnologia che permette di ridurre le particelle delle materie prime consentendo un maggior assorbimento delle sostanze attive e 
quindi una maggiore efficacia

Una storia di oltre un secolo
Le origini di Princeps risalgono ai primi del Novecento, esattamente al 1904, anno 

in cui nacque l’azienda specializzata nell’attività di raccolta, lavorazione e vendita 

in Italia e all’estero di erbe spontanee nel sud Piemonte. Da sempre la 

contraddistinguono la grande attenzione alla qualità e l’accorta selezione delle 

materie prime, che collocano Princeps tra i migliori produttori italiani. Oltre agli 

integratori alimentari la società farmaceutica produce anche dispositivi medici ed 

è parte di una rete di imprese con una linea di prodotti a marchio Princeps.

ULTRAMICROINCAPSULAZIONE 

Nata dall’associazione del processo di 
incapsulazione con la tecnologia Ultramicro® 
permette di proteggere i principi attivi dai succhi 
gastrici, preservandone l’integrità e 
assicurandone l’assorbimento

Princeps ha sede a Piasco (Cn)  

www.princeps.it

Innovazione
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N
ell’attualità di un mercato 
che necessita di risposte 
efficaci nel più breve 
tempo possibile, così da 
permettere alle aziende di 

misurarsi con dinamiche sempre più 
complesse e in continua evoluzione, 
offrire un supporto in grado d’inter-
pretare le più differenti necessità di un 
cliente come un’autentica occasione di 
sfida professionale, è una risorsa ca-
pace di fare davvero la differenza so-
prattutto in un settore così rigoroso e 
disciplinato come quello dell’industria 
farmaceutica. 
In questa direzione, e con una lunga 
esperienza alle spalle, l’azienda ita-
liana Taim Srl realizza impianti perso-
nalizzati e apparecchiature ad alto con-
tenuto tecnologico, destinati a ogni 
segmento del settore farmaceutico; di-
stinguendosi più come un autentico 
partner piuttosto che come un sem-
plice fornitore. 
«Da oltre 30 anni – racconta Domenico 
Melchiorre – la nostra azienda progetta 
e realizza impianti e macchine desti-
nati alle industrie farmaceutiche, for-
nendo soluzioni affidabili e con una 
concezione flessibile, rispettando tutti 
i requisiti in termini di standard di 
qualità e regolamenti cGMP. L’espe-
rienza maturata nel settore, infatti, ci 
permette oggi di offrire una vasta 
gamma di macchine per la prepara-
zione di composti farmaceutici di na-
tura solida e liquida, sempre in linea 
con le esigenze del cliente, interve-
nendo con precisione e tempestività 
anche di fronte a necessità di spinta 
customizzazione». 
Fondata nel 1987 in provincia di Chieti, 
la società Taim ha fatto di prodotti ad 
alto contenuto tecnologico e di una 
continua ricerca all’insegna dell’inno-
vazione i principali vettori della pro-
pria crescita aziendale, offrendo ser-
vizi customizzati a vantaggio di tutti i 
produttori di medicinali. 
«La nostra forza – continua Domenico 
Melchiorre –, risiede nella capacità di 
realizzare progetti personalizzati con 
un approccio propositivo verso qual-
siasi esigenza produttiva. Le nostre 
competenze nei vari campi delle forme 
farmaceutiche, solidi, semi-solidi, gra-

nuli, liquidi orali, soluzioni sterili, fer-
mentazioni e sistemi Cip/Sip, ci con-
sentono di fornire impianti chiavi in 
mano, in continua evoluzione secondo 
le più recenti normative e requisiti. 
Inoltre, grazie alla nostra struttura ca-
pace di rispondere internamente a ogni 
tipo di servizio, dalla progettazione al-
l’ingegnerizzazione e all’automazione 
integrata, fino all’installazione e alla 

esecuzione delle qualifiche Fat, Sat, Iq 
e Oq, la nostra azienda opera in per-
fetta sinergia con i propri clienti, in-
staurando una sorta di partnership che 
spesso si concretizza anche nella pro-
gettazione congiunta di quello che può 
essere un impianto o una macchina ad 
hoc». 
Spinti dal desiderio di rafforzare la 
competitività per i propri clienti com-
binando un’esperienza unica con un 
importante know-how tecnologico, le 
macchine Taim sono un esempio di 
alta qualità sia progettuale che mecca-
nica apprezzate non soltanto all’in-
terno dei confini nazionali ma anche in 
Africa, America, Asia ed Europa. 

«Per nostra scelta – aggiunge Dome-
nico Melchiorre –, abbiamo rivolto la 
nostra offerta a una diversificazione 
dei prodotti, concentrandoci su diffe-
renti rami del processo farmaceutico in 
un mix di forniture capace di assolvere 
a ogni necessità produttiva. Questo ha 
ovviamente richiesto un costante in-
vestimento in ricerca e sviluppo, so-
prattutto per ciò che riguarda la parte 
di progettazione e ingegnerizzazione 
poiché, non realizzando macchine stan-
dard, ogni nuova sfida presuppone uno 
studio specifico e un impegno costante 
che per un cliente, però, si traduce 
nella possibilità d’interfacciarsi con un 
unico interlocutore per una pluralità di 
prodotti, con notevole risparmio di 
tempo e risorse». 
Con particolare focus sulla gestione 
chiavi in mano del progetto, Taim 
punta a standard elevati per ogni seg-
mento della filiera produttiva, facendo 
della flessibilità e della trasparenza i 
tratti distintivi di un’azienda di medie 
dimensioni e dall’approccio estrema-
mente etico. «Pur potendo contare su 
uno staff di 80 persone – conclude Do-
menico Melchiorre – e su di una strut-
tura rigorosa, in cui tutte le operazioni 
si relazionano a un unico gestionale 
(Sap) che traccia ogni processo in 
modo da garantire risposte immediate 
e arricchendo così il valore dei nostri 
prodotti, cerchiamo sempre di mettere 
le relazioni umane in primo piamo, di-
stinguendoci per offrire un reale e sen-
tito supporto a favore di una soddisfa-
zione e un rispetto reciproci».  
■ Andrea Mazzoli

Soluzioni personalizzate  
per il settore farmaceutico
Con un’importante diversificazione dei servizi e un know-how di oltre trent’anni nel settore, la Taim si contraddistingue per offrire un 
autentico supporto alle industrie farmaceutiche, tanto a livello tecnico quanto ingegneristico. Ne parliamo con l’imprenditore, ingegner 
Domenico Melchiorre

Per il cliente, un unico interlocutore
Fondata ad Atessa, in provincia di Chieti, l’azienda Taim Srl progetta, realizza e installa 
macchine e impianti destinati all’industria farmaceutica, concentrandosi su progetti 
chiavi in mano realizzati intorno alle reali esigenze del cliente. Con un sistema Sap che 
garantisce la totale tracciabilità di ogni operazione, Taim è strutturata per poter 
supportare il cliente lungo ogni fase dell’iter produttivo. L’offerta spazia dai reattori 
sterili ai granluatori a lettofluido, ai tumbler bin, fino alle macchine coater per il 
rivestimento delle compresse mediante bassine a cestello forato: soluzioni 
dall’interfaccia semplice e intuitiva, dotate di un soware in linea con i requisiti Fda e 
ai più alti standard internazionali. L’azienda si distingue come partner flessibile e 
affidabile per una pluralità di prodotti personalizzati.

Taim si trova ad Atessa (Ch)

www.taimsrl.i
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D
ecine di brevetti e di marchi 
registrati per un’attività che 
non ha competitor sul mer-
cato. Comedical produce e 
commercializza prodotti per 

il settore medico e ospedaliero ma, so-
prattutto, metodi e prove d’analisi per la 
ricerca di tracce di di sostanze stupefa-
centi, farmaci e marcatori d’abuso alcolico 
nei campioni di tessuto umano su matrici 
biologiche convenzionali e non conven-
zionali. L’azienda è nata a sud di Trento, 
nel 2000, per volontà della famiglia Gar-
dumi. Oggi impiega dieci persone, tra me-
dici, chimici, biologi e tecnici di 
laboratorio, in un settore di nicchia estre-
mamente specializzato dove sono richie-
sti standard elevatissimi di competenza, 
professionalità e ricerca di soluzioni alta-
mente innovative, impiegando strumen-
tazione molto sofisticata. «La nostra sfida 
- spiega Andrea Gardumi, amministratore 
e legale rappresentante - non è stata 
quella di sconfiggere la concorrenza, quasi 
assente nell’ambito in cui operiamo, ma 
di convincere la committenza dell’effica-
cia dei nostri metodi e delle nostre solu-
zioni. Negli ultimi vent’anni, da quando è 
stata fondata l’azienda, abbiamo quindi 
aperto una nuova strada».  
Due le divisioni di core-business che com-
pongono l’offerta aziendale. Una, la più 
tradizionale, è quella legata alla produ-
zione e alla commercializzazione di pro-
dotti per il settore medico e ospedaliero, 
ad esempio, gel e creme per uso medicale, 
lubrificanti per l’urologia e accessori per 
l’infusione di farmaci. L’altra invece, 
molto più sofisticata, riguarda lo sviluppo 
di prodotti e metodi analitici per la tossi-
cologia, controlli di qualità interni e per la 
Veq (Verifica esterna di qualità), da impie-
gare nell’analisi di campioni di capelli e 
annessi piliferi, di fluido orale, di sangue e 
urina. È questa seconda divisione l’attività 
principale dell’azienda e quella con il 
maggiore valore aggiunto. «Attualmente 
lavoriamo su matrici biologiche di inte-
resse clinico e forense - continua Gardumi 
- alla ricerca di quei marcatori che docu-
mentano l’uso di sostanze psicoattive nel-
l’organismo da parte dell’individuo, dagli 
stupefacenti all’alcool. I metodi che svi-
luppiamo consentono di evidenziare, ove 
presenti, queste tracce. Sono metodi si-
curi, robusti, efficaci e standardizzati, che 
soprattutto funzionano».  
La riservatezza dei temi affrontati e la de-

licatezza delle situazioni richiedono altis-
sime garanzie sull’affidabilità dei risultati. 
«Le soluzioni tecnologiche che utilizziamo 
e le metodologie che sperimentiamo ven-
gono quasi sempre registrate da parte no-
stra con un brevetto oppure con un 
marchio». Le soluzioni sono tutte rigoro-
samente made in Italy. Nello stabilimento 
di Trento, Andrea Gardumi e il suo team 
realizzano in house le metodologie che 
commercializzano e le sperimentano nei 
loro laboratori. A riprova dell’affidabilità e 
dell’innovatività di tali procedure, sono 
numerose le pubblicazioni di carattere 

scientifico che il team Comedical ha pro-
dotto su riviste specializzate, ad elevato 
impact factor dal 2008 a oggi. Anche per 
questa ragione Gardumi e la sua squadra 
sono in contatto costante con i principali 
centri di ricerca a livello internazionale e 
con gli attori più importanti del settore: 
dalle università pubbliche alle principali 
società scientifiche fino all’Istituto Supe-
riore di Sanità.  
I committenti di Comedical sono tipica-
mente laboratori di patologia clinica, la-
boratori di medicina legale, laboratori di 
ricerca e le strutture di pronto soccorso. «I 

risultati prodotti dalle analisi effettuate 
tramite i nostri metodi vanno poi nelle 
mani di chi li ha commissionati - periti, 
medici legali e psichiatri, pubblici mini-
steri o altri - affinché vengano utilizzati 
nell’ambito delle finalità specifiche per le 
quali sono stati richiesti». Molto spesso, 
Comedical fornisce direttamente al cliente 
la strumentazione necessaria per appli-
care i propri metodi di ricerca sui cam-
pioni da analizzare e il disciplinare per 
utilizzarli. Non di rado, tuttavia, l’azienda 
di Trento esegue personalmente i test nei 
propri laboratori. Nel primo caso, Come-
dical mette a disposizione anche il perso-
nale specializzato per promuovere la 
formazione all’utilizzatore finale. Nel se-
condo caso - quando giungono i campioni 
che altri laboratori non sono nelle condi-
zioni o non riescono ad analizzare - Co-
medical fornisce tutto il proprio 
know-how per la realizzazione delle ana-
lisi necessarie e la fornitura dei risultati. 
«La committenza italiana è quella preva-
lente - specifica ancora il responsabile 
aziendale - ma il mercato estero è in co-
stante espansione. Riceviamo molte ri-

chieste dalla Germania e dalla Spagna, per 
quanto riguarda l’Europa e dal Regno 
Unito. Lavoriamo bene con l’Australia e 
con il Brasile, dove siamo in procinto di 
aprire una filiale. Siamo determinati a 
concentrarci sull’estero, convinti che il 
mondo sarà il nostro mercato».  
■ Luana Costa

Una ricerca complessa
Comedical si è affermata come leader in un settore di nicchia nel campo medico, quello della 
ricerca di tracce di sostanze stupefacenti e psicotrope nei campioni di tessuto umano. In 
questo ambito sviluppa metodi e soluzioni davvero efficaci. Il punto di Andrea Gardumi

Un’organizzazione impeccabile
L’azienda, la cui sede è collocata a Trento, nel nord Italia, ha mantenuto per scelta le proprie contenute dimensioni, 

rivelandosi così sempre particolarmente attenta e flessibile nello sviluppo delle soluzioni che il mercato richiede. In tal 

modo riesce a soddisfare le esigenze più particolari per il mondo della sanità e per quello della ricerca. Sviluppata per 

settori, l’attività di progettazione e ingegnerizzazione del prodotto si interfaccia con quella di ricerca e sviluppo, mentre 

le azioni commerciali si articolano con quelle di supporto e assistenza. Un continuo e progressivo rinnovamento delle 

politiche aziendali, unitamente ad attenti piani di investimento strutturali e tecnologici, pongono oggi l’azienda in 

qualità di leader italiano di settore.

METODI CHE FUNZIONANO 

Lavoriamo su matrici biologiche di interesse 
clinico e forense, alla ricerca di quei marcatori che 
documentano l’uso di sostanze psicoattive 
nell’organismo, dagli stupefacenti all’alcool

Comedical ha sede a Trento

www.comedical.biz
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R
ispetto delle leggi e dei 
principi etici. È questa la 
road map fin dall’inizio 
tracciata da Life Med, 
azienda il cui core business 

è rappresentato dalla commercializza-
zione di acidi ialuronici intra articolari, 
utili a ridurre i sintomi di dolore in pa-
zienti con infiammazioni delle articola-
zioni e di una crema cicatrizzante che 
presenta un elemento innovativo rap-
presentato dall’impiego dei peptidi di 
rame. La società è nata nel 2015 ed è 
quindi un’azienda giovane interamente 
italiana, il cui obiettivo principale è ga-
rantire la salute e il benessere delle 
persone, al fine di aiutarle a vivere in 
modo più sano e più felice. «Ciò che ci 
contraddistingue è senza dubbio la sen-
sibilità verso i principi etici, le leggi e, 
prima ancora, i valori morali» spiega 
l’amministratore unico Raffaele Alfieri. 
Grazie al lavoro di un team di talento e 
di esperienza decennale, Life Med com-
mercializza prodotti innovativi e di alta 
qualità lavorando in partnership con 
un’azienda multinazionale tedesca (Al-
bomed), leader nella produzione di di-
spositivi medici in ambito intra 
articolare e con affermate aziende ita-
liane, che producono prodotti in ambito 
dermocosmetico e integratori alimen-
tari, utili per curare patologie diffuse. 

Quali sono i prodotti di punta 
della vostra offerta commerciale?
«Stiamo assistendo a un maggiore 
orientamento verso il bello e la perfe-
zione. E questa tendenza ci è sembrata 
l’occasione giusta per poter contribuire 
al raggiungimento di questo scopo, stu-
diando la composizione di una crema 
utile a contrastare inestetismi della 
pelle: primo in assoluto la cicatrice. Il 
costituente principale del Rameskin è il 
tripeptide di rame. Il rame è un cofat-
tore che gioca un ruolo importante in 
tanti processi enzimatici relativi alla 
corretta cicatrizzazione, ha un’unica 
difficoltà: l’attraversamento della bar-
riera cutanea. A tale scopo, abbiamo 
sfruttato l’ultimo ritrovato delle 
aziende di cosmesi, il peptide di sintesi, 
che funge da carrier e una volta all’in-
terno della cute, libera il rame, dando 
inizio alle reazioni a cascata che con-
ducono a una sana cicatrizzazione. In 

primis, il rame stimola il fattore di cre-
scita dei fibroblasti, soprattutto der-
mici, coinvolti nella produzione di 
collagene ed elastina, ossia dei costi-
tuenti più importanti della pelle, che 
conferiscono quella elasticità e solidità 
tipica della cute sana. Si costruiscono 
così, nella maniera corretta, mattoncini 
utili alla formazione di un nuovo epite-
lio. Altro costituente importante del 
Rameskin, è il gel di silicone, con fun-
zione protettiva e idratante, che ha lo 
scopo di mantenere una certa elasticità 
cutanea ed evitare che la zona possa su-
bire infezioni, eliminando inoltre il 
prurito e l’eventuale bruciore. A un 
paio di mesi dal lancio, c’è da dire che 
la presenza del rame rappresenta un 
reale elemento di novità, accolta con in-
teresse e curiosità dai nostri interlocu-
tori. Dai primi riscontri, Rameskin sta 

performando egregiamente nel mercato 
dei prodotti cicatrizzanti, con risultati 
consoni alle aspettative».  

In cosa consistono gli acidi ialu-
ronici intra articolari (KD gel intra 
articolare) e quali sono i principali 
vantaggi?
«La linea degli acidi ialuronici intra ar-
ticolari, è un po’ il fiore all’occhiello 
della Life Med, senza voler per questo 
sminuire gli altri prodotti del listino. 
Siamo partiti nel 2015 con un unico 
acido ialuronico, il KD gel intra artico-
lare 2,2%, un acido in triplice sommi-
nistrazione, per poi iniziare la 
commercializzazione, nel 2018, del KD 
gel intra articolare 2,5%, l’unica mono-
somministrazione lineare, completando 
la linea con il KD gel intra articolare 
1,6%, da 1 ml, con indicazione per le 
piccole articolazioni. L’acido ialuronico 
intra articolare si utilizza quando nei 
pazienti giovani o anziani che siano, si 
presentano fenomeni osteoartrosici, 
che iniziano con una sintomatologia 

dolorosa delle articolazioni, dovuta ad 
usura, sedentarietà, stress meccanico, 
sovrappeso, che possono portare, in al-
cuni casi, se non curati all’impianto 
delle protesi. Questi prodotti sono fab-
bricati da Albomed, un’azienda multi-
nazionale tedesca, leader mondiale 

nella produzione di acidi ialuronici. Per 
l’Italia, come Life Med, abbiamo 
l’esclusiva, avendo ottenuto negli anni, 
con l’etica del lavoro e la capacità di 
performare in questo mercato, la loro 
fiducia. A tal riguardo, mi piace sottoli-
neare che in Italia è in corso uno stu-
dio osservazionale, volto a valutare 
l’efficacia e la sicurezza del KD gel 
intra articolare 2,2%, i cui risultati sa-
ranno presentati nell’ambito del pros-
simo Efort Congress 2022, congresso 
europeo di ortopedia che si terrà l’anno 
prossimo in una capitale europea da de-
finire». ■ Luana Costa

Prodotti per vivere  
in modo più sano e più felice
Con l’amministratore unico Raffaele Alfieri, scopriamo i prodotti di punta di Life Med: Rameskin, un’innovativa crema molto utile
nel contrastare inestetismi della pelle come le cicatrici e il KD gel intra articolare 2,5%, l’unico acido ialuronico lineare ad alto PM 
in monosomministrazione

Innovazione post pandemia
Life Med, con il primo lockdown, ha registrato una ovvia contrazione in termini di 

fatturato cui ha fatto seguito una ripresa già a maggio 2020, adattando le proprie 

strategie in virtù della nuova situazione. In particolare l’azienda, dopo un’attenta 

analisi di mercato, ha deciso di investire, percorrendo due strade, da un lato, 

gettando le basi per il lancio di un nuovo prodotto, Rameskin, una crema 

cicatrizzante, entrando in ambito dermocosmetico, raccogliendo quindi una nuova 

sfida e dall’altro incrementando la propria forza vendite, iniziando nuove 

collaborazioni con professionisti nel nord Italia e nelle isole.

KD GEL  

L’acido ialuronico intra 
articolare si utilizza 
quando si presentano 
fenomeni 
osteoartrosici, che 
iniziano con una 
sintomatologia 
dolorosa e che possono 
portare, se non curati, 
all’impianto delle 
protesi

Raffaele Alfieri, amministratore unico della Life 

Med di Sermoneta (Lt)

www.lifemedpharma.com
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Dispositivi medici

E
ntrare nel novero dei far-
maci, annacquando però la 
distinzione netta e clinica-
mente corretta tra disposi-
tivi medici e i farmaci stessi; 

oppure uscire da qualunque regolamen-
tazione e, di conseguenza, da un mer-
cato che nel settore delle creme, 
sciroppi, colliri, spray nasali e orofarin-
gei vede il made in Italy in posizione 
apicale a livello europeo. Alla luce del 
nuovo Regolamento Mdr in vigore da 
fine maggio è questo l’aut aut che turba 
Assosubamed, l’associazione dei pro-
duttori e distributori di Dpi con so-
stanza di Confindustria dispositivi 
medici che segue con apprensione il 
processo di revisione delle linee guida 
che la Commissione europea sta ulti-
mando per darne piena attuazione. 
«Siamo i primi ad applaudire al nuovo 
regolamento – spiega il presidente 
Mario Federighi – che ci qualifica rico-
noscendoci una dignità di cui fino a 
qualche anno fa non godevamo. L’im-
portante però è che non si cambino le 
regole del gioco come ad esempio la de-
finizione di “attività farmacologica”, al-
trimenti rischiamo di veder scomparire 
un comparto». 

Di quale comparto stiamo par-
lando innanzitutto e come si distin-
gue, anche per identikit industriale, 
nel panorama dei dispositivi me-
dici?
«Quella dei dispositivi medici è una ca-
tegoria enorme, tant’è vero che in ter-
mini di produzione ed esportazione 
come sistema Paese abbiamo superato 
anche la Germania. Si suddividono in 

dispositivi medici strumentali, diagno-
stici, ausiliari come gli apparecchi per 
l’udito fino ai dispositivi medici con so-
stanze, quelli che rappresento io. Che 
sono qualcosa di similare al concetto 
del farmaco, ma con effetti collaterali di 
molto inferiori a quelli di un farmaco 
quindi per un uso molto più easy. Sono 
contate dal nostro Centro Studi circa 
500 aziende che nel loro portafoglio 
hanno dispositivi medici   a base di so-
stanza, di cui 400 nazionali. È un settore 
industriale molto rilevante che impiega 
oltre 8 mila lavoratori e pesa per il 10 
per cento sul fatturato complessivo del 
comparto dei medical device in Italia». 

In termini di domanda, avete os-
servato variazioni significative det-
tate dalla pandemia?
«Il medical device con sostanza non ha 
visto un aumento dei volumi per effetto 
del Covid, se non di alcuni disinfettanti. 
In generale ha continuato a seguire le 

sue logiche di distribuzione in farmacia 
per l’utilizzo del paziente, mantenendo 
inalterati i trend di vendita nel campo 
dell’otorinolaringoiatria, dell’ostamolo-
gia e della gastroenterologia e confer-
mando l’Italia quale maggior 
esportatore in Europa. E anche nella 
fase in cui i consumi sono calati per via 
dei lockodwn, i dispositivi medici con 
sostanza hanno retto».   

Tornando al punto iniziale, per 
quali aspetti vi sentite penalizzati 
dal nuovo regolamento Ue dei di-
spositivi medici? 
«Premesso che come industria dei me-
dical device e come aziende del gruppo 
dei dispositivi medici con sostanza non 
vedevamo l’ora che entrasse in vigore 
un regolamento molto importante per 
riposizionare il nostro comparto e di-
mostrarne la sicurezza e la tracciabilità, 
i toni critici che abbiamo usato riguar-
dano la poca chiarezza. Nel senso che 
alcune linee guida al vaglio della Com-
missione Ue oltre a ritardare il passag-
gio alla fase attuativa, minano lo spirito 
stesso del regolamento. Penso appunto 

alla nuova accezione del termine “far-
macologico” che si vorrebbe estendere 
a tutti i prodotti inclusi i dispositivi me-
dici, i quali però non presumono di cu-
rare patologie ma solo di dare sollievo 
al paziente».  

Cosa temete in particolare? 
«Temiamo che assieme al concetto di at-
tività farmacologica vengano stravolte 
anche le regole del gioco valide fino a 
oggi, determinando l’ingiusta espul-
sione dal mercato di molte piccole e 
medie aziende produttrici. Per fare un 
esempio, se passasse questa decisione 
un dispositivo medico per la tosse in età 
pediatrica dove il principale compo-
nente è il miele verrebbe equiparato a 
prodotti che contengono oppiacei che 
vengono prescritti quando la tosse di-
venta patologica. Come Confindustria 
stiamo cercando di tamponare questa 
follia, segnalando inoltre il drastico calo 
di enti certificatori che devono essere 
nuovamente autorizzati dall’Europa 
come organismi notificati in base al 
nuovo Regolamento, per poi dare il via 
libera alle aziende di apporre il famoso 
marchio CE. Prima erano almeno al-
meno una sessantina, oggi non supe-
rano i 20». 

Che orizzonti di mercato prefigu-
rate nel dopo Covid per i medical 
device a base di sostanze e quali in-
terventi di carattere istituzionale 
potranno sostenere il business delle 
vostre aziende?
«Per prima cosa è fondamentale che il 
nostro Ministero della Salute al tavolo 
di Bruxelles vigili sul rischio di questo 
cambiamento da parte delle commis-
sioni rispetto al regolamento di par-
tenza. Il vero aiuto che le istituzioni 
possono dare al nostro business è sem-
plicemente difendere quanto era stato 
stabilito e varare i decreti attuativi per 
poter operare, dopodiché noi siamo 
pronti a rispettare le regole. In termini 
di produttività e di esportazioni anche 
extra Ue, il nostro è un settore del made 
in Italy poco noto, ma molto accatti-
vante ed evoluto sul piano della qualità, 
con prospettive di consolidamento della 
leadership europea. Senza contare che 
investe molto in innovazione (riduzione 
di conservanti, posologia, metodo di ap-
plicazione del prodotto) e dà tanta occu-
pazione». ■ Giacomo Govoni

Un comparto del made in Italy 
dalle grandi prospettive

Tra dispositivi a base di sostanze e farmaci c’è una bella differenza. Ce lo spiega Mario 
Federighi, rimarcando i rischi che potrebbero emergere nel nuovo regolamento Mdr

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA 

Il medical device con sostanza non ha visto un 
aumento dei volumi per effetto del Covid, se non  
di alcuni disinfettanti

Mario Federighi, presidente Assosubamed di 

Confindustria dispositivi medici
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F
ino a otto punturine sul pol-
pastrello ogni giorno per ve-
rificare e controllare i livelli 
di glicemia nel sangue e 
adattare la terapia insuli-

nica. Per milioni di diabetici è un rito 
quotidiano imprescindibile per un con-
trollo ottimale della malattia ed è forse 
la migliore metafora di come nel dia-
bete, senza il coinvolgimento del pa-
ziente, non possa esistere cura. Da 
alcuni anni esistono alternative tecno-
logiche che consentono non solo di evi-
tare il prelievo ripetuto, ma anche un 
controllo continuo dei livelli glicemici 
e la fruizione dei dati di monitoraggio 
da remoto. Si tratta di tecnologie sem-
pre più efficaci, affidabili e in continua 
evoluzione che possono dare un contri-
buto importante alla semplificazione 
della gestione della malattia. Ma anche 
migliorarne ulteriormente il controllo, 
prevenendo le complicanze e i costi per 
il servizio sanitario. Esperti del settore, 
fiore all'occhiello italiano ed esempio 
a livello internazionale, è Med Trust 
Italia, controllata del Gruppo Austriaco 
che ha piazzato le bandiere del suo 
logo in mezza Europa, ma che fa del-
l’esperienza italiana un modello da 
imitare. Capitanata da Luca Guberti 
che nel 2017, dopo trent’anni di espe-
rienza nella comunicazione aziendale e 
nel market access delle maggiori 
aziende farmaceutiche internazionali, 
l’ha fondata, Med Trust Italia è la con-
trollata nazionale di Med Trust Han-
delsges.m.b.H, impresa commerciale 
austriaca con sede a Marz, dal 1997 
produttrice dei prodotti Wellion, di-
spositivi medici e di diagnostica in 
vitro per molti settori sanitari, in par-
ticolare per il trattamento del diabete. 

Ci racconti la storia di Med Trust 
Italia e i punti di forza che hanno 
portato alla sua crescita esponen-
ziale, sin dal primo anno di atti-
vità.
«La nostra storia inizia nel giugno 
2017 con l’apertura della filiale italiana 
a Padova. La scommessa è introdurre 
nell’area medical device diabete una 
struttura snella e flessibile con un 
ampio listino in grado di dare risposte 
cost effectiveness al mercato. Abbiamo 

costruito da zero la struttura iniziando 
in un piccolo ufficio in due persone e 
registrando i prodotti. Abbiamo ini-
ziato ad assumere agenti e rep a fine 
2017 e chiuso contratti con concessio-
nari coprendo in 12 mesi il 40 per 
cento del territorio italiano con un 
trend di crescita mai registrato dalla 
casa madre nell’apertura delle conso-
ciate. Il nostro modello flessibile, e con 
catena corta, ci ha permesso di iniziare 
a partecipare alle prime gare di appalto 
nello stesso anno iniziando a vincerle. 
Nel successivo periodo abbiamo con-
solidato i bilanci completando la strut-
tura esterna e coprendo tutti i territori 
non impattati da fenomeni di gara già 
chiusi. Nell’estate del 2018 abbiamo 
aperto una sede operativa con 900 mq 
di magazzino climatizzato e 150 mq di 
uffici». 

Med Trust Italia si presenta al 
mercato di riferimento come par-
tner affidabile sia per il paziente 
che per il professionista sanitario. 
Come convergono i due protagoni-
sti della lotta al diabete?
«Sono tre i motivi che ci rendono un 
partner forte e affidabile: idee, consigli 
e assistenza. Med Trust è un fornitore 
competente e affidabile per le esigenze 
qualitative dei diabetici in Italia. Le 
persone sono al centro di tutti i nostri 

sforzi. In stretta collaborazione con i 
medici responsabili, offriamo agli 
utenti dei nostri prodotti soluzioni in-
dividuali per ogni situazione. Allo 
stesso tempo, il nostro team supporta 
le persone che lavorano nel settore sa-
nitario, nei settori ospedaliero e infer-
mieristico con servizi estesi, al fine di 
introdurre in modo rapido e sicuro in-
novazioni utili nella vita medica quoti-
diana. In quest’ottica di fiducia e di 
stretta collaborazione, stiamo lan-
ciando una piattaforma portatile per la 
misurazione dell’emoglobina glicata e 
ci apprestiamo a lanciare anche uno 
strumento per ospedali e laboratori». 

Un elemento importante del suc-
cesso di Med Trust Italia è rappre-

sentato dal marketing scientifico. 
In cosa consiste?
«Per riuscire a rimanere un’azienda di 
riferimento nel settore dei dispositivi 
medicali e di diagnosi in vitro per dia-
betici, dobbiamo essere sempre al 
passo con gli standard più recenti. Lo 
sviluppo di nuovi prodotti e l’avanza-
mento di quelli esistenti si basano 
quindi su studi clinici condotti nel ri-
spetto delle norme e degli standard in 
vigore. Tutti i nostri prodotti vengono 
inoltre testati da centri studi indipen-
denti. Attraverso la partecipazione ai 
round robin test organizzati da istituti 
nazionali di vari Paesi, siamo in grado 
di assicurare agli utenti un costante 
controllo qualitativo e l’affidabilità di 
tutti i prodotti Wellion. Nello sviluppo 
di nuovi prodotti e nelle migliorie di 
quelli già in produzione confluiscono 
su base continua le osservazioni rica-
vate dalle analisi di mercato e dagli 
studi annuali sul riscontro avuto dai 
prodotti (rapporti delle attività di sor-
veglianza post-commercializzazione). I 
dati ottenuti vengono anche riuniti in 
materiali cartacei che rappresentano 
un valido aiuto sia per lo staff medico 
che per i diabetici. La nostra offerta di 
marketing scientifico è infine comple-
tata da dispense didattiche e corsi di 
perfezionamento». ■ Emilia Barca

Strumenti di ultima generazione permettono di ridurre il carico dei ripetuti prelievi di sangue nelle 
persone diabetiche. Ma soprattutto, attraverso un miglior controllo della glicemia, consentono di 
ridurre episodi di ipoglicemia, fluttuazioni, ricoveri e complicanze della malattia. Ne parliamo con 
Luca Guberti 

Diabete: nuove tecnologie 
di monitoraggio

Med Trust Italia si trova a Padova 

www.medtrust.it
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U
n centinaio di aziende che 
danno lavoro a 5500 per-
sone, circa 500 in più ri-
spetto al pre-Covid, e che 
secondo il rapporto Scoa 

“Campioni del biomedicale” tutte in-
sieme, comprese quelle fiscalmente de-
localizzate, generano un valore 
superiore ai 1,6 miliardi di euro più di 
150 milioni di margine operativo lordo. 
Ne è passata di acqua sotto i ponti da 
quando il distretto biomedicale di Mi-
randola copriva l’area di un garage dove 
Mario Veronesi, farmacista autoctono 
con una forte attitudine imprendito-
riale, fondava la prima cellula di un or-
ganismo industriale che oggi abbraccia 
le province di Modena e Bologna, scon-
finando produttivamente nel mantovano 
e accademicamente fino a Reggio Emi-
lia e Verona.  

“CARRO ARMATO” TECNOLOGICO 
NELLA GUERRA ALLA PANDEMIA
Polo d’eccellenza primatista in Europa 
e terzo al mondo nella produzione di 
materiali plastici monouso per impiego 
medico e di apparecchiature altamente 
innovative utilizzate in diverse branche 
della sanità, il distretto mirandolese si 
è rivelato nell’ultimo anno il “carro ar-
mato” tecnologico nella guerra contro 
la pandemia. Affrontata dai dipendenti 
delle aziende e dai manager delle mul-
tinazionali che vi operano con lo stesso 
spirito con cui avevano reagito al terri-
bile sisma del 2012. «Inizialmente per 
via del rallentamento degli ospedali – 
spiega Stefano Rimondi, ex presidente 
di Assobiomedica e fondatore della mi-
randolese Aferetica - diverse realtà 
hanno visto calare il giro di affari. Tut-
tavia il distretto nel suo complesso ha 
retto il colpo perché nel territorio ci 
sono aziende che svolgono attività non 
posticipabili: penso soprattutto al 
campo dialitico che è stato il capostipite 
dell’industria mirandolese». A questo si 
sono via via affiancate altre specializza-
zioni, allargando lo spettro al biomedi-
cale strumentale, alla diagnostica in 
vitro, agli elettromedicali e alla produ-
zione di dispositivi a base di sostanze e 
per l’odontoiatria. Senza dimenticare, 
naturalmente, i produttori di strumenti 
e apparecchiature per la terapia inten-
siva, rivelatisi cruciali nella fase più cri-
tica dell’emergenza sanitaria. I caschi 
C-Pap per il trattamento dell’insuffi-
cienza respiratoria acuta (Ira) e della 
ventilazione non invasiva (Niv), ad 

esempio, hanno mandato letteralmente 
in “overbooking” il portafoglio ordini 
della Intersurgical e della Dimar di Mi-
randola, le quali hanno dato fondo a 
tutti i loro mezzi e risorse, soprattutto 
umane, per soddisfare le richieste che 

provenivano dagli ospedali traboccanti 
di pazienti in debito d’ossigeno. Scena-
rio analogo si è trovata ad affrontare la 
bolognese Gvs, produttrice di materiali 
filtranti con stabilimenti di produzione 
anche in Regno Unito, Brasile, Usa e 

Cina che quest’anno ha reclutato 120 
persone in più per avviare delle nuove 
linee di produzione di mascherine. 

CONTOTERZISMO SOLIDALE,  
LA CHIAVE PER REGGERE L’URTO
Operazioni di espansione e in alcuni 
casi di vera e propria riconversione in-
dustriale che riflettono l’attaccamento 
alla vita di fabbrica e la capacità, pecu-
liare a questo distretto, di rigenerarsi 
ogni volta. Sopperendo a carenze ende-
miche come quella infrastrutturale, che 
ad esempio vede Mirandola scollegata 
dall’Alta velocità e lontana da un inter-
porto in grado di far viaggiare le merci 
su rotaia. E trovando sempre la ricetta 
per uscire anche dalle situazioni più di-
sagevoli, come accaduto durante il ter-
remoto. «Nel periodo del Covid invece – 
continua Rimondi – uno degli elementi 
chiave è stato una sorta di contoterzi-
smo solidale da intendersi non come at-
tività esternalizzate, ma come soggetti 
imprenditoriali con vocazione b2b anzi-
ché b2c. Non è stata una semplice col-
laborazione tra aziende, ma ognuna di 
esse ha potuto contare su una serie di 
conto terzi che hanno apportato capacità 
di manifattura e di ricerca e sviluppo». 
Tratti distintivi, questi ultimi, di un eco-
sistema mirandolese consacrato all’in-
novazione e che non a caso dal 2015 
ospita un parco tecnologico e scientifico 
per la medicina intitolato a Mario Vero-
nesi. L’obiettivo del Tecnopolo, fondato 
dalla Regione Emilia Romagna insieme 
a Democenter e al Comune di Miran-
dola, è quello di fornire una serie di ser-
vizi alle aziende del distretto tra cui la 
progettazione e co-design di dispositivi 
medico-chirurgici; supporto per la regi-
strazione del prodotto biomedicale; in-
cubazione e sviluppo di idee e startup. 
«In relazione al Covid - spiega Giuliana 
Gavioli, ad e membro del Comitato di-
rettivo del Tecnopolo -  stiamo lavo-
rando alla possibilità di sviluppare 
localmente fibre capillari per la crea-
zione di membrane destinate alla pro-
duzione degli ossigenatori». Altra 
disciplina su cui il Tecnopolo sta inve-
stendo con convinzione è la telemedi-
cina, con due progetti in cantiere: il 
primo riguarda il controllo del paziente 
all’interno del centro dialisi tramite una 
tecnologia di realtà aumentata, il se-
condo il monitoraggio ossimetrico dei 
pazienti domiciliari, affetti da patologie 
polmonari croniche.  
■ Giacomo Govoni

Mirandola, argine contro il Covid
Nei momenti più duri dell’emergenza sanitaria, il distretto biomedicale emiliano è salito in cattedra. Raddoppiando gli sforzi per 
soddisfare la domanda proveniente dagli ospedali, in particolare nel campo della terapia intensiva

UN POLO D’ECCELLENZA 

Primatista in Europa e terzo al mondo nella 
produzione di materiali plastici monouso per 
impiego medico e di apparecchiature altamente 
innovative utilizzate in diverse branche della 
sanità
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L
a tecnologia e la ricerca 
messe al servizio del com-
parto medico-sanitario, l’in-
novazione che risponde alle 
esigenze dell’industria.  

Questa è l’attività di BCI-Biocompatibi-
lity Innovation, un’azienda che ha 
creato la piattaforma tecnologica LOPP 
(Leading Open Polyphenols Platform) 
che fornisce soluzioni per il migliora-
mento della biocompatibilità per il mer-
cato dei dispositivi medici, e non solo, 
tramite lo studio, la ricerca e la speri-
mentazione sul campo.  
Alessandro Gandaglia e Filippo Naso, 
biologi, e Ugo Stefanelli, medico, sono i 
soci fondatori di BCI, società che a par-
tire dal 2014 ha creato un team multi-
disciplinare tra ricercatori e manager 
affermati con esperienza professionale 
internazionale e che, giorno dopo 
giorno, riesce a far crescere il pacchetto 
di soluzioni biotecnologicamente avan-
zate.  

Come si è evoluta dal 2014 ad oggi 
la mission aziendale e come la pan-
demia ha influito sul vostro lavoro?
«BCI fin dall’origine si è posta come 
mission quella di aiutare le aziende a 
migliorare la biocompatibilità dei di-
spositivi medici impiantabili, con 
l’obiettivo finale di migliorare la qualità 
della vita dei pazienti e ridurre i costi 
sociali derivanti da questo tipo di ope-
razioni. Abbiamo cominciato a lavorare 
sul tessuto biologico e siamo arrivati, a 
partire dal 2020, a orientare le nostre ri-
cerche anche su plastiche, polimeri e 

metalli per dispositivi medici di tipo va-
scolare e ortopedico per differenziare il 
nostro business. In generale, oggi nes-
sun dispositivo medico può dirsi total-
mente biocompatibile e la pandemia ha 
evidenziato la necessità di investire nel 
settore della ricerca scientifica e della 
tecnologia al servizio del comparto me-
dico-sanitario. Investire in ricerca oggi 
significa risparmiare in futuro sui costi 
socio-sanitari che rischiano di diventare 
troppo alti e insostenibili, oltre che for-
nire soluzioni ad hoc per la salute del 
paziente». 

Quanto incide il tema della bio-
compatibilità nel campo dello svi-
luppo e dell’applicazione dei 
dispositivi medici?
«Incide molto perché tutti i dispositivi 

medici, interagendo con il corpo umano, 
non restano sempre identici a se stessi. 
Perciò i materiali utilizzati devono 
avere già in partenza un certo grado di 
biocompatibilità, sia che si tratti di di-

spositivi medici biologici, costituiti da 
tessuto connettivo di origine animale, 
sia che si tratti di plastiche o polimeri. 
Ogni tipologia di substrato plastico ha 
caratteristiche chimiche diverse e rea-
gisce in modo differente con i polife-
noli, vero core della piattaforma LOPP, 
per cui stiamo continuando a portare 
avanti le nostre ricerche, procedendo 
con le sperimentazioni. In generale, 
l’obiettivo è sempre lo stesso: miglio-
rare la biocompatibilità e nello specifico 
evitare l’insorgenza di infezioni post 
impianto nel lungo termine inibendo al 
contempo fenomeni trombotici a carico 
del device impiantato che possono por-
tare a ischemie e ictus». 

Ci spiega cos’è FACTA e in che ma-
niera può incidere dal punto di vista 
medico sanitario?  
«FACTA è un brevetto di proprietà di 
BCI, sviluppato utilizzando la piatta-
forma LOPP, che può contribuire a ri-
durre sensibilmente i problemi precoci 
di degenerazione degli impianti di pro-
tesi valvolari cardiache di origine ani-
male. Alla base del procedimento 
messo a punto dal team BCI c’è l’inatti-
vazione di tutte le molecole che scate-
nano l’immediata risposta immunitaria 
e infiammatoria da parte dell’uomo di-
rette contro il tessuto animale che co-
stituisce le attuali protesi biologiche. 
Queste, una volta impiantate, possono 
andare incontro a “early degeneration” 
a causa delle reazioni precoci di tipo 
immuno-mediato ed infiammatorie. In 
particolare, molti studi sono stati con-
dotti sull’alpha-Gal, la più significativa 
tra le molecole xenogeniche per 
l’uomo presenti solo negli animali. 
Queste, alla lunga, per i fenomeni in-
fiammatori ed immunogenici, vanno 
incontro nella quasi totalità dei casi ad 
una progressiva calcificazione della 
valvola impiantata portando, come ul-
timo passo, alla stenosi valvolare che 

Biocompatibilità e medical device
Con Alessandro Gandaglia, amministratore delegato di BCI-Biocompatibility Innovation, il punto sulle innovazioni tecnologiche, 
l’impatto della pandemia e le prospettive di crescita del mercato della “bicompatibilità”

BCI-Biocompatibility Innovation - sta sviluppando un progetto legato al mi-

glioramento della biocompatibilità dei dispositivi medici impiantabili costi-

tuiti di materiali plastici e polimerici, come accessi vascolari e cateteri onco-

logici e dispositivi medici per la riparazione della parete addominale post chi-

rurgia erniale. Ma la suggestione non riguarda solo il comparto sanitario, l’emer-

genza pandemica ha portato al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica 

il problema della sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti che usiamo nella vita 

quotidiana e non solo in sala operatoria. Il mercato del biomedicale dunque, 

ma non solo, tutto il settore dei prodotti destinati ai bambini e alla neonatali-

tà, per esempio, è alla costante ricerca di prodotti e materiali che garantisca-

no sempre più sicurezza per la salute. In un futuro, magari nemmeno troppo 

lontano, stiamo già pensando di sviluppare delle tecnologie per rendere gio-

cattoli o ciucci immuni dall’essere fonte di veicolazione di batteri e virus dal-

le loro superfici.

NON SOLO PROTESI 

Biocompatibility Innovation si trova a Este (Pd)

www.biocompatibility.bio

MINIMA MANIPOLAZIONE DEL TESSUTO 

Se applicato a prodotti già esistenti, il nostro 
sistema si configura come una minima 
manipolazione del processo produttivo che 
richiede una semplice notifica di variazione del 
dossier alle autorità regolatorie. Dopo 6/9 mesi, 
di prassi, si ottiene l’autorizzazione alla messa in 
commercio del prodotto sui cui FACTA viene 
implementato

Dispositivi medici
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si presenta in almeno il 50 per cento 
delle valvole entro i primi 12-15 anni 
dall’impianto, obbligando cardiochi-
rurghi e cardiologi interventisti alla 
loro sostituzione. La calcificazione è 
l’evento finale più significativo della 
degenerazione delle protesi valvolari 
cardiache ma i danni a carico del tes-
suto animale che le compongono, e che 
FACTA è in grado di contrastare, sono 
le infezioni e le trombosi FACTA ab-
batte l’adesione dei microrganismi 
sulla superficie dei dispositivi medici 
del 94 per cento come pure l’insor-
genza di fenomeni di trombosi di oltre 
il 50 per cento. Infine, la soluzione stu-
diata da BCI è efficace nella detossifi-
cazione completa del dispositivo 
medico biologico dai residui chimici 
utilizzati per il suo trattamento di base 
(glutaraldeide) oltre a migliorarne la 
performance emodinamica. Tra Nord 
America ed Europa vengono impian-
tate circa 450.000 protesi all’anno ed 
entro il 2050 è previsto che ne vengano 
impiantate circa un milione per via 
dell’invecchiamento della popolazione 
e l'aumento delle patologie anche a 
causa dei cambiamenti dello stile di 
vita. Con la nostra tecnologia, allun-
gando il tempo di durata della valvola, 
contribuiremo a ridurre di circa il 25 
per cento questi costi sociali». 

Valvole cardiache ma non solo, 
state lavorando sulla prevenzione 
delle infezioni nosocomiali, come?
«Il nostro team ha recentemente con-
dotto degli studi i cui risultati saranno 
resi pubblici a breve. Come detto la ri-
cerca nasce da un’esigenza che è al con-
tempo sanitaria e commerciale. Il 
contesto in cui agiamo è soprattutto 
quello della prevenzione dalle infezioni 
nosocomiali. Ci siamo concentrati sul 
trattamento di vari tipi di protesi chi-

rurgiche e le evidenze preliminari 
stanno confermando quanto avevamo 
ipotizzato in fase di approccio alla ri-
cerca. Siamo convinti che le soluzioni 
trovate in questi mesi forniranno ri-
sposte convincenti in termini di pre-
venzione. Avranno un impatto 
importante non solo per l’industria me-
dicale e biomedicale, e di conseguenza 

per la salute dei pazienti, ma potranno 
essere applicate anche a comparti pro-
duttivi molto diversi tra loro con 
l’obiettivo di migliorare la sicurezza e 
la fruizione di oggetti a uso chirurgico. 
I dati ricavati dall’applicazione della 
nostra tecnologia su vari materiali bio-
logici e sintetici, come protesi e cate-
teri, ne testimoniano la bontà e ne 
confermano il miglioramento della bio-
compatibilità». 

Com’è cambiato l’approccio alla 
questione della biocompatibilità dei 
dispositivi medici negli ultimi anni 
da parte dei produttori, dei medici e 
delle autorità regolatorie?
«Sono tutti mondi in gran fermento. 

Ognuno ha la propria ricetta, ma oggi 
ancora nessuno ha trovato un modo per 
rendere duraturi nel tempo i dispositivi 
medici impiantabili, che siano biologici 
o meccanici. BCI ha portato una ventata 
di innovazione nel campo della ricerca 
applicata alla produzione dei dispositivi 
medici impiantabili e alla loro speri-
mentazione clinica, usando una meto-
dologia nuova, basata su molecole di 
tipo vegetale. Anche sul fronte delle au-
torità regolatorie sta cambiando l’ap-
proccio, perché sia l’Unione Europea, 
che l’Fda (Food and Drug Administra-
tion), riconoscono sempre maggior 
peso, oltre che alla sicurezza, anche al 
tema della biocompatibilità dei disposi-
tivi medici impiantabili. In particolare, 
il nuovo regolamento europeo obbliga 
il produttore finale di dispositivi medici 
a ulteriori test rispetto al passato per di-
mostrare la sicurezza per l’uomo di tali 
protesi ed in particolare la loro biocom-
patibilità e durata. Questi test incidono 
molto sui costi del prodotto finale».  
■ Alessia Cotroneo

BCI-Biocompatibility Innovation-  per i suoi progetti si avvale delle collaborazioni 

di un board scientifico di primissimo livello formato, tra gli altri, da cardiochirurghi 

di fama internazionale quali Massimo Massetti e Antonio Maria Calafiore, e da 

scienziati biomeccanici, Sotirios Korossis, chimici organici, Francesco Nicotra, 

esperti in biomateriali, Laura Russo, e Ivan Vesely, advisor per la strategia e gli affari 

regolatori. Tra i suoi principali advisor, BCI annovera Marcello Conviti, già top 

manager di multinazionali del comparto medicale. Grazie alle sue ricerche, 

l’azienda ha raccolto nel corso degli anni l’interesse di investitori, oltre a incamerare 

risorse significative da due round di finanziamento oltre che avere uno score record 

importante in termini fi finanziamenti europei (Horizon 2020) ed essere stati 

accelerati da Fondazione Golinelli di Bologna.

IL METODO FACTA 

Può contribuire a ridurre sensibilmente i problemi 
precoci di degenerazione degli impianti di protesi 
valvolari cardiache di origine animale che 
portano, mediamente, a interventi di sostituzione 
ogni 12-15 anni

Il board scientifico
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P
revisioni in crescita per il 
mercato mondiale dei farmaci 
e dei dispositivi per l’ostalmo-
logia, che fino al 2025 è sti-
mato in salita dall’omonimo 

Rapporto sul mercato globale dei farmaci 
e dei dispositivi per ostalmologia 2020-
25. Lo studio analizza l’andamento del 
settore e dei principali buyer di mercato 
nelle varie aree geografiche, partendo dai 
dati degli anni 2015-2019, prendendo in 
esame l’uso ospedaliero, clinico, farma-
ceutico e domiciliare dei farmaci e dei 
dispositivi utilizzati per il trattamento 
dei disturbi e delle patologie che interes-
sano l’occhio, e valutando anche l’impatto 
del Covid su un mercato «affamato di pro-
dotti innovativi». A definirlo così è An-
drea Napolitano, business development 
manager di Servimed Industrial Spa, 
azienda attiva in ambito biomedicale da 
esattamente un decennio. Dal 2015 l’im-
presa con sede a Roma può contare anche 
su una business unit interna di ricerca, 
sviluppo e produzione di dispositivi me-
dici ostalmici. «Crediamo molto in questo 
settore, su cui abbiamo deciso di puntare 
fortemente. Nei primi tre anni dall’aper-
tura della Divisione Ostalmologia ab-

biamo fatto pura ricerca e sviluppo, men-
tre le attività commerciali vere e proprie 
sono iniziate nel 2018».  

Perché avete scelto di puntare su 
questo mercato?
«Innanzitutto, perché il mercato dell’of-
talmologia è in forte crescita. Poi perché 
è, al tempo stesso, un mercato dalle di-
mensioni ancora ridotte, quindi non an-
cora “blindato” da grandissimi gruppi far-
maceutici. Questa circostanza rende la 
concorrenza meno feroce e consente an-
che a imprese giovani e dinamiche come 
noi di affermarsi, fiorire e ritagliarsi una 
solida nicchia di mercato. Infine, perché 
quello dell’ostalmologia è stato per anni 
un mercato piuttosto stagnante dal punto 
di vista dell’innovazione tecnologica, 
dunque “affamato” di prodotti innovativi 
- questo anche per motivi storico-demo-
grafici, dato che l’attenzione agli occhi e 
alle loro patologie è relativamente re-
cente e, come per altre branche della me-
dicina, si è sviluppata a seguito dell’au-

mentare dell’età media della popolazione. 
Perciò abbiamo deciso di investire signi-
ficative energie e risorse nella creazione 
di una Divisione di R&D in questo 
campo».  

A che punto è oggi la vostra Divi-
sione Ostalmologia?
«Gli sforzi che abbiamo fatto in questi 
anni ci hanno ripagato con una crescita 
rapidissima: in poco più di cinque anni 
abbiamo stabilito una solida presenza non 
solo in Europa - mercati principali: Italia, 

Spagna, Francia, Romania, Polonia e Rus-
sia -, ma anche al di fuori dell’Ue, so-
prattutto in Sudamerica e Medio Oriente. 
E la crescita non è stata solo finanziaria e 
geografica, ma anche dei prodotti. Ogni 
anno reinvestiamo circa il 25 per cento 
del nostro fatturato in ricerca e sviluppo: 
per questo, oggi abbiamo un portafoglio 
prodotti ricchissimo e una pipeline al-
trettanto ricca da qui ai prossimi tre anni. 
Dal 2015 a oggi abbiamo sviluppato più 
di 10 dispositivi e abbiamo l’obiettivo 

UNICITÀ E INNOVAZIONE 
A differenza di molti competitor, non realizziamo 
i cosiddetti prodotti “Me too”, fotocopie di altri 
solo a un prezzo più basso, ma creiamo prodotti 
che rispondono a esigenze terapeutiche ancora 
senza soluzione

L’ostalmologia che guarda lontano

Servimed Industrial ha sede a Roma 

www.servimed-industrial.com

Con Andrea Napolitano, business development manager di Servimed Industrial, azienda attiva in ambito biomedicale da 
un decennio, il punto sulle evoluzioni di un settore in grande fermento

Dal 2019, Servimed Industrial contribuisce al potenziamento e consoli-
damento del Maridi National Health Training Institute in Sud Sudan, tra 

gli Stati più fragili di tutta l’Africa sub-sahariana, in collaborazione con Am-
ref Health, la più grande organizzazione no profit che dal 1957 è impegnata 
nella promozione del diritto alla salute in Africa. «Garantiamo una borsa di 
studio annuale a due studenti che frequentano il corso di formazione per 
“Operatori Sanitari di Comunità”, professionisti capaci di svolgere circa il 75 
per cento delle attività di un dottore e che costituiscono oggi l’80 per cen-
to della forza medica di tutto il Sud Sudan. Come azienda impegnata nel set-
tore medicale – spiega Andrea Napolitano, business development manager 
di Servimed Industrial -, sappiamo che dal settore sanitario dipendono, in 
larga misura, lo sviluppo e il benessere collettivo di qualsiasi società. Sia-
mo molto legati al progetto con Amref, che rappresenta un esempio del no-
stro impegno a restituire alla comunità una parte di quello che abbiamo e 
produciamo».

L’IMPEGNO SOCIALE CON AMREF HEALTH 
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strategico aziendale di portare sul mer-
cato almeno due prodotti l’anno. Questi 
risultati non sono affatto scontati, se si 
considera che ogni prodotto ha un pe-
riodo di gestazione piuttosto lungo, non 
solo per la ricerca che c’è dietro ma so-
prattutto perché, trattandosi di dispositivi 
medici, le barriere regolatorie all’in-
gresso dei mercati sono molto significa-
tive. Paesi come Usa e Cina hanno norme 
assai complesse e stringenti, e servono 
anni di dialogo con le autorità regolatorie 
prima di ottenere l’autorizzazione al com-
mercio di un prodotto. Basti pensare che 
l’anno prossimo entreremo in Cina grazie 
a un progetto a cui stiamo lavorando dal 
2015!».  

Quali sono i prodotti della vostra 
Divisione Ostalmologia e in cosa si 
distinguono dalla concorrenza?   
«Abbiamo due linee di prodotti princi-
pali: una linea chirurgica e una linea di 
colliri. La prima consiste in una tecnolo-
gia per interventi di cheratocono, una ma-
lattia dell’occhio che causa un progres-
sivo assottigliamento della cornea e che 
può portare anche alla cecità se non trat-
tata. Per questi interventi, detti di “cross-
linking”, sono necessari una lampada a 
raggi UV e un farmaco che consente l’as-
sorbimento di tali raggi. Oggi al mondo 
esistono solo due-tre produttori di questa 
tecnologia oltre a noi, che siamo stati tra 
i primissimi a fare ricerca in ambito 
cross-linking. Per quanto riguarda, in-
vece, la linea di colliri, abbiamo una vasta 
gamma che copre esigenze terapeutiche 
disparate, da soluzioni antiossidanti ad 
antisettici, passando per delle gocce che 
schermano dalla luce UV. Infine, abbiamo 
da poco lanciato una terza linea di inte-
gratori alimentari per gli occhi.  
In generale, il nostro approccio è svilup-
pare esclusivamente prodotti innovativi, 
rispondendo a necessità cliniche che non 
hanno ancora trovato soluzione. Non 
siamo interessati a offrire i cosiddetti pro-
dotti “me too”, cioè fotocopie di altri ma 
a un prezzo più basso. Anzi, in genere i 
nostri clienti pagano un premium price, 
però lo fanno volentieri proprio perché 
sanno di acquistare prodotti davvero 
unici e innovativi. Fin dall’inizio questa è 

stata la formula del nostro successo: di-
stinguerci. D’altronde, in un mercato con 
barriere all’ingresso così alte, occorre 
proporre qualcosa di veramente nuovo e 
solido sotto il profilo scientifico per af-
fermarsi e crescere. L’unicità e la validità 
scientifica dei nostri prodotti sono testi-
moniate da brevetti (generalmente bre-
vettiamo sia in Ue che negli USA) nonché 
da numerose pubblicazioni scientifiche 
in riviste internazionali di primario stan-
ding».  

Che direzione sta prendendo la vo-
stra ricerca?
«Nel prossimo futuro contiamo di im-
mettere sul mercato cinque-sei nuovi pro-
dotti, frutto di due filoni principali di ri-

cerca. Il primo affonda le sue radici in un 
colorante per le diagnosi oculari che ab-
biamo sviluppato un paio di anni fa. Si 
tratta di un collirio a base di vitamina 
B2, che, essendo gialla in natura, sempli-
fica notevolmente le procedure dell’ocu-
lista rispetto all’unica alternativa oggi 
esistente, le fastidiosissime striscette di 
fluoresceina. A partire da questo prodotto, 
svilupperemo un’intera linea di coloranti 
per la chirurgia oculare. Il secondo filone 
di ricerca è legato alle applicazioni, po-
tenzialmente numerosissime, di una 
nuova molecola chimica che abbiamo svi-
luppato e brevettato, nata dall’unione di 
acido ialuronico e riboflavina, una com-
ponente su cui facciamo ricerca da anni».  

C’è un progetto o una partnership 
strategica con altri top player inter-
nazionali di cui siete particolarmente 
orgogliosi?
«In questi anni abbiamo stretto vari ac-
cordi importanti, ma siamo particolar-
mente orgogliosi della nostra partnership 
con TECLens, una start-up biotech con 
sede a New York con cui stiamo provando 
a entrare nel mercato americano. Ad oggi 
in America c’è una sola azienda nel mer-
cato del cross-linking, che quindi opera in 
regime di monopolio. Questa circostanza 
consente loro di vendere la riboflavina a 
un prezzo pari al 2mila per cento del no-
stro prezzo medio in Europa! Con TE-
CLens stiamo lavorando per scardinare 
questo monopolio: riuscirci sarebbe per 
noi un’opportunità gigantesca.  
Più in generale, siamo particolarmente 
orgogliosi quando aziende leader e top 
player mondiali in ostalmologia come 
Bausch & Lomb, che possono contare sui 
migliori dipartimenti R&D al mondo, 
scelgono i nostri prodotti. È in momenti 
come questi che abbiamo la misura del-
l’unicità delle soluzioni che proponiamo».  

Quali sono i mercati cui state pun-
tando per il futuro?
«Stiamo crescendo moltissimo in Medio 
Oriente, area in cui ci aspettiamo un 
boom nel biennio 2022-2023, in partico-
lare in Emirati Arabi, Arabia Saudita e 
Turchia. Continuiamo ovviamente a pun-
tare sull’Europa, per raggiungere alcuni 
Paesi dove tuttora non siamo presenti, 
come Belgio e Germania. Rafforzeremo la 
nostra presenza in Sudamerica, a partire 
da Argentina, Perù, Bolivia e Uruguay. In-
fine, il 2022 sarà l’anno del nostro in-
gresso in Canada e Cina, mercati per cui 
abbiamo grandissime aspettative».  
■ Alessia Cotroneo

Giovani per scelta
Crede nei giovani, nelle loro potenzialità e creatività, ma 

anche nella forza generatrice dei loro errori Servimed 

Industrial, azienda biomedicale attiva nell’ambito 

dell’oftalmologia. Una scelta strategica, che si è tradotta 

automaticamente in un team dall’età media inferiore ai 35 

anni, composto da giovani manager e uno zoccolo duro di 

ingegneri biomedici, elettronici e informatici, in cui l’unico 

over-cinquanta è il fondatore dell’azienda, padre del 

business development manager Andrea Napolitano. «Mio 

padre studiò medicina ma non ha mai fatto il medico, 

perché da subito cominciò a lavorare in una grossa 

multinazionale americana che negli anni ’80 stava aprendo 

una sede in Italia. Poi, una decina di anni fa, decise di 

coronare il suo sogno di fare impresa e mi ha coinvolto in 

questa avventura, benché neanch’io abbia un background 

strettamente business - ho una laurea in filosofia e facevo 

l’avvocato. Così Servimed ha costruito una squadra fatta di 

giovani, con un turnover bassissimo e tanta voglia di 

crescere, sbagliare, prendere iniziative e assumersi le 

proprie responsabilità. Un ambiente dinamico, stimolante 

e creativo, che ci dà ogni giorno grandi motivazioni per 

continuare ad espanderci».

OBIETTIVI CINA E USA 

Nel 2022 entreremo in Cina con un progetto iniziato 
nel 2015, mentre siamo al lavoro per sbarcare presto 
anche negli Stati Uniti, dove la presenza di un solo 
competitor offre opportunità enormi
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T
ornerà nella sua tradizionale 
collocazione di marzo la 
53esima edizione di Cosmo-
prof worldwide Bologna. La 
manifestazione di riferi-

mento dell’industria cosmetica mon-
diale si svolgerà, infatti, in presenza a 
Bologna dal 10 al 14 marzo 2022, ga-
rantendo così un’edizione funzionale e 
in linea con le attese del mercato. 
L’evento, che nel 2019 aveva registrato 
la presenza di oltre 250mila operatori 
da 154 Paesi, riproporrà gli ormai con-
sueti percorsi di visita per settore mer-
ceologico e canale distributivo: dal 
giovedì alla domenica si inaugureranno 
i padiglioni dedicati alla filiera produt-
tiva di Cosmopack e al comparto retail e 
profumeria di Cosmo|Perfumery and co-
smetics, mentre dal venerdì al lunedì 
Fiera Bologna accoglierà gli operatori 
professionali con Cosmo|Hair, Nail and 
beauty salon. 

INGANNARE L’ATTESA CON  
ONBEAUTY BY COSMOPROF 
WORLDWIDE BOLOGNA
Per aiutare la ripresa del comparto, a 
settembre si terrà un evento che richia-
merà operatori e aziende per un primo 
ma fondamentale rilancio delle attività. 
Dal 9 al 13 settembre OnBeauty by Co-
smoprof worldwide Bologna rappresen-
terà un format innovativo ed essenziale 
per adattarsi al meglio alle esigenze 
degli addetti ai lavori, con la caratteri-
stica di svolgersi in contemporanea al 
salone internazionale del biologico e del 
naturale Sana e di Cosmofarma exhibi-
tion, l’evento leader nell’ambito dell’he-
alth care, del beauty care e di tutti i 
servizi legati al mondo della farmacia. 
Saranno presenti tutti gli attori chiave 
dell’industria cosmetica: i leader della 
supply chain, con contoterzisti, fornitori 
di materie prime, di tecnologie per il 
processo e di soluzioni per il confezio-
namento, interessati a valutare anche 
sinergie con il canale retail e i player di 
altri settori, presenti al Cosmofarma e 
al Sana; il comparto retail; il segmento 
di cosmesi green & organic accolto 
negli spazi del Sana. Il canale profes-

sionale si ritroverà a Bologna nelle gior-
nate di sabato 11, domenica 12 e lunedì 
13 settembre: il meglio delle aziende di 
prodotti e servizi per l’estetica profes-
sionale, spa e nail esporrà nel padi-
glione 21, mentre nel 22 saranno 
presenti gli espositori per il settore ac-

conciatura e attrezzature per saloni. 
Non mancheranno dimostrazioni e ap-
profondimenti, sessioni di formazione 
tecnica e incontri istituzionali con le as-
sociazioni del settore per fare il punto 
sulle difficoltà emerse in questi mesi. 
Per ogni comparto sono previsti pro-
grammi di approfondimenti e contenuti 
specifici. Al centro delle giornate di gio-
vedì 9 e venerdì 10 ci saranno i temi del 
futuro dell’industria: le nuove tecnolo-
gie e il loro impatto sulle abitudini di 
consumo, l’equilibrio tra innovazione 
digitale e sostenibilità, i macro-movi-
menti che stanno trasformando la so-
cietà e la loro influenza sul settore 
cosmetico. «OnBeauty by Cosmoprof 
worldwide Bologna risponderà all’esi-
genza di aziende e operatori di ripren-
dere le attività legate allo sviluppo del 
business, al networking e alla forma-
zione professionale - dichiara Enrico 
Zannini, direttore generale di Bologna-
Fiere Cosmoprof –. Stiamo valutando le 

modalità di invito e partecipazione di 
top buyer, distributori e retailer inter-
nazionali, per ritornare in piena sicu-
rezza e in presenza ai processi di 
business più funzionali per il settore. 
Altro tema fondamentale, l’aggiorna-
mento e la condivisione di novità e ten-
denze: dopo mesi di contenuti fruibili 
solo online, vogliamo riportare sui no-
stri palcoscenici gli esperti più autore-
voli e i professionisti più talentuosi, per 
recuperare l’intensità dell’interazione e 
della condivisione delle conoscenze dal 
vivo».  

COSMOPROF NORTH AMERICA 
APRE LE PORTE AGLI  
STAKEHOLDER
Gli eventi del network Cosmoprof tor-
nano anche a livello internazionale. 
L’appuntamento B2B di riferimento per 
l’industria cosmetica nel continente 
americano inaugurerà la 18esima edi-
zione dal 29 al 31 agosto presso il Man-
dalay bay convention center di Las 
Vegas. «Cosmoprof North America è il 
primo evento Cosmoprof nel 2021 che 
si terrà in presenza», continua Enrico 
Zannini. «Nuovi brand e multinazionali 
saranno in grado di introdurre le loro 
tecnologie rivoluzionarie e le innova-
zioni di prodotto per nuovi canali di di-
stribuzione, confezionamento e 
produzione. Considerata anche la conti-
nua crescita economica degli Stati Uniti 
prevista per il 2021, in particolare nel 
settore beauty, Cosmoprof North Ame-
rica è entusiasta di fornire agli esposi-
tori e agli operatori un ritorno 
funzionale alle consuete attività di bu-
siness». Tra le novità da segnalare, una 
nuova partnership con Ready to beauty, 
un programma di tutoraggio con i prin-
cipali esperti del settore e un’area spe-
ciale dedicata alla Cbd beauty, che 
ospiterà i marchi che hanno il Cbd come 
ingrediente essenziale nella loro intera 
linea di prodotti e per i fornitori inte-
ressati ai principi attivi del cannabi-
diolo. Il meglio dell’industria sarà 
rappresentato da aziende leader e mar-
chi innovativi nella filiera e nelle cate-
gorie di personal care, skincare, 
fragranze, prodotti biologici, proposte 
per la cura di capelli e unghie, accessori. 
■ FD

Scatta il countdown  
per Cosmoprof
La 18esima edizione di Cosmoprof North America e il nuovo format OnBeauty by Cosmoprof 
worldwide Bologna di settembre sono le prime concrete occasioni di ripartenza per il settore 
cosmetico. Nell’attesa di Cosmoprof worldwide 2022

TRA DIMOSTRAZIONI E APPROFONDIMENTI 
Al centro delle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 le 
nuove tecnologie e il loro impatto sulle abitudini di 
consumo, l’equilibrio tra innovazione digitale e 
sostenibilità, i macro-movimenti che stanno 
trasformando la società e la loro influenza sul 
settore cosmetico

I Saloni
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U
na cosmesi più naturale e 
sostenibile, che cerca di 
coniugare la semplicità 
degli ingredienti con la 
moderna consapevolezza 

scientifica per rispettare l’equilibrio 
della pelle e dell’ambiente. È la conce-
zione portata avanti da Camilla Ra-
poni, cosmetologa ed erborista, che ha 
fondato l’azienda Me Natural Skin 
Care, una realtà che produce prodotti 
cosmetici naturali completamente 
made in Italy, conosciuti e apprezzati 
anche all’estero, in particolare in Fran-
cia, Shanghai, Stati Uniti e Canada.  

Qual è il percorso che porta a Me 
Natural Skin Care?
«Gli studi in Scienze e Tecnologie Co-
smetologiche ed Erboristiche presso 
l’Università degli studi de L’Aquila mi 
hanno spinta a ricercare nella mia 
terra d’origine, la Ciociaria, terra ric-
chissima di biodiversità, l’ispirazione 
per realizzare la mia filosofia di co-
smesi. Una filosofia che poggia basi 
solide su studi post laurea da subito 
concentrati in campo erboristico, co-
smetologico e dermatologico». 

La sua personale linea cosmetica 
annovera prodotti innovativi in 
grado di proteggere il corpo, esal-
tandone la naturale bellezza.
«Uno dei capisaldi di Me Natural Skin 
Care è l’adesione alla “filosofia” del 
Less is more che, in cosmetologia, si-
gnifica ottenere il massimo con 
pochi ingredienti selezionati e di al-
tissima qualità che diventano funzio-
nali nella loro totalità. Ciò significa 
che gli ingredienti utilizzati, oltre ad 
avere un effetto sulla pelle, danno 

anche struttura alla crema stessa. Un 
ingrediente ha molteplici funzioni! La 
mission è quella di produrre rimedi 
naturali per il benessere quotidiano 
miscelando sapientemente la millena-
ria tradizione erboristica con l’innova-
zione scientifica».  

Quali ingredienti utilizza?
«Utilizzo ingredienti naturali di prima 
scelta, attentamente selezionati e la-
vorati artigianalmente in piccoli labo-
ratori italiani, mantenendo così 
elevato lo standard di qualità. Tutte le 
materie prime e la lavorazione sono di 
derivazione italiana, rivalutando l’an-
tica efficacia di estratti naturali come 

l’olio di oliva, estratti oleosi di iperico 
ed elicriso, estratti di sostanze funzio-
nali derivanti da bardana, rusco, ip-
pocastano, centella e molti altri. La 
linea di creme è volta a soddisfare le 
richieste di tutti i tipi di pelle, com-
prese le più sensibili, delicate e aller-
giche. Diversi i benefici: tonicità, 
elasticità, effetto drenante, lenitivo, 
decongestionante e anti-age. La natura 
è il segreto dei cosmetici di Me Natu-
ral Skin Care e la salvaguardia del-
l’ambiente una sua prerogativa. Infatti 
anche il packaging è ecologico, com-
pletamente riciclabile, deriva da lavo-
razioni di carta e vetro a loro volta 
riciclate». 

Che tipo di rapporto ha instau-
rato con la sua clientela?
«Il punto di forza dell’azienda è l’inte-
razione con i clienti che, all’occor-
renza, vengono consigliati nella scelta 
del prodotto più adeguato e possono 
acquistare i cometici direttamente sul 
sito. La massima gratificazione per me 
si trova nei messaggi di ringrazia-
mento dei miei clienti che, grazie ai 
miei prodotti, risolvono i loro pro-
blemi quotidiani. Sul sito internet c’è 

un modulo contatti specifico, che rac-
coglie le richieste e attiva un percorso 
strutturato che coinvolge lo staff in-
terno. Anche sui social la presenza è 
costante e sempre pronta a rispondere 
a ogni esigenza, attirando il pubblico 
più giovane».  

Il cosmetologo si limita a formu-
lare il prodotto?
«Il cosmetologo è un tecnico specializ-
zato che opera nell’industria cosme-
tica, nello specifico 
nella formulazione, e si occupa princi-
palmente della scelta e del controllo 
sulle materie prime necessarie alla 
produzione, nonché del prodotto finito 
che ne risulta. Tra i suoi compiti rien-
tra anche il lavoro di ricerca finaliz-
zato all’ideazione e alla produzione di 
cosmetici sempre più sicuri e all’avan-
guardia dal punto di vista sanitario e 
della resa estetica. Inoltre, il cosmeto-
logo è anche un consulente che ha il 
compito di personalizzare la skin care 
routine più adatta alle esigenze di ogni 
cliente. Sembrerà strano, ma questo è 
il passaggio più delicato di tutti, in-

sieme alla giusta applicazione dei co-
smetici da parte del cliente stesso. È 
proprio per questo che Me Natural 
Skin Care è una linea cosmetica tanto 
semplice negli ingredienti quanto nel-
l’utilizzo. Non più formulazioni e skin 
care routine troppo complesse da poter 
essere gestite: con i prodotti Me Natu-
ral Skin Care si ottiene il massimo ri-
sultato con pochi e semplici gesti 
quotidiani». ■ Leonardo Testi

La semplicità della natura
La cosmetologa Camilla Raponi racconta come nascono le sue creme per la cura del viso e 
del corpo, che hanno alla base uno studio tecnico-scientifico sulle piante utilizzate e i loro 
principi attivi 

Formulazioni per tutte le pelli
La linea formulata da Camilla Raponi è costituita da 14 prodotti suddivisi in cinque 
categorie: Detergenti viso (latte detergente viso, tonico viso con amamelide e scrub 
viso-corpo delicato); Linea viso (crema viso all’olio di oliva, crema viso al CoQ10, 
crema viso pelli impure con Bardana, contorno occhi alla spirulina); Linea corpo 
(crema corpo all’olio di oliva, crema corpo gambe leggere, crema mani nutriente); 
Unguenti (all’olio di oliva, all’oleolito di iperico, all’oleolito di elicriso); Linea uomo 
(balsamo dopobarba all’allantoina).

EFFICACIA FACILE 
Non più formulazioni e skin care routine troppo 
complesse: con i prodotti Me Natural Skin Care si 
ottiene il massimo risultato con pochi e semplici 
gesti quotidiani

Camilla Raponi, cosmetologa ed erborista, alla 

guida della Me Natural Skin Care di Monte San 

Giovanni Campano (Fr)

www.menaturalskincare.it
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S
ei percorsi, tre collaudati e 
tre nuovi di zecca, che par-
tono dal cibo per dipingere 
i nuovi scenari della salute 
e del benessere al naturale. 

È il mosaico espositivo che si spalan-
cherà di fronte al pubblico che dal 9 al 
12 settembre sbarcherà sotto le Due 
Torri per la 33esima edizione di Sana, 
salone internazionale del biologico e 
del naturale organizzato da Bologna-
Fiere in collaborazione con Feder-
Bio/Assobio e con il supporto Ita, 
Italian Trade Agency per le azioni di 
internazionalizzazione. Con un format 
arricchito tanto nella veste, estesa alla 
dimensione virtuale grazie al Sana di-
gital session in calendario nella setti-
mana precedente all’evento fisico, 
quanto nei contenuti, l’edizione della 
ripartenza post pandemia metterà in 
risalto la visione di filiera del biolo-
gico. Fortificata da un anno che ne ha 
rilanciato il protagonismo in termini 
di sostenibilità economica, ambientale 
e sociale, con progressi di vendite a 
tripla cifra in Italia (+142 per cento) 
nel confronto tra 2020 e 2010.  

DALLE ECCELLENZE BIO  
ALLE ERBE OFFICINALI
Una dinamica favorevole che verrà rac-
contata nel dettaglio in apertura della 
fiera bolognese dall’Osservatorio Sana 
2021, l’elaborato che monitora i nu-
meri chiave dell’industria biologica. 
Promosso da BolognaFiere e curato da 
Nomisma, l’osservatorio si inserirà 
come di consueto nell’ambito di Rivo-
luzione bio, gli Stati generali del bio-
logico che per il terzo anno 
consecutivo proporranno un momento 
di confronto tra istituzioni, player ed 
esperti del settore su temi di primaria 
rilevanza e sulle prospettive di svi-
luppo alla luce dell’esperienza pande-
mica. Dopodiché i visitatori 
professionali (di circa 30 mila unità 
l’affluenza media delle ultime edi-
zioni) potranno iniziare la loro full im-
mersion tra gli itinerari tematici del 
Sana, partendo da quelli tradizionali 
dell’Organic food, il palcoscenico della 
produzione bio made in Italy che met-
terà in vetrina prodotti alimentari, 
macchine, attrezzature e imballaggio 
per prodotti naturali, attrezzature per 
l’agricoltura e servizi. In quest’area un 
grande richiamo sarà esercitato dallo 
stand della Gdo, che grazie al know 

how di Bolognafiere in private label 
attirerà i buyer delle più importanti 
catene distributive. Alla cura del corpo 
con metodi naturali sarà quindi dedi-
cato il settore Care&Beauty, luogo di 
incontro per le aziende produttrici di 
cosmetici, integratori, erbe officinali e 
prodotti dedicati al benessere. Tra le 
varie merceologie presenti in questo 
perimetro non mancheranno anche i 
trattamenti naturali, gli infusi, pro-
dotti dietetici, integratori e alimenti 
speciali a base naturale, attrezzature 
per la cura della persona e detersivi 
ecologici. Nella terza area invece, de-
nominata Green lifestyle, fari accesi 
sulle pratiche virtuose che ognuno di 
noi può applicare nella vita quotidiana: 
dall’ambiente di lavoro alle proposte 
Mom&kids e Pet&garden per la cura di 
bambini, animali e del verde dome-
stico secondo natura, dalla moda alla 
mobilità sostenibile, fino a una pano-
ramica sulle strutture ricettive per il 
wellness eco-friendly. 

FOCUS SU BEVANDE A  
INFUSIONE E “FREE FROM”
A queste tre aree già note alla platea 
di grossisti, negozianti specializzati, 
distributori internazionali, erboristi e 
parafarmacisti, ma anche nutrizionisti 
e consumatori che negli anni passati 

hanno visitato il Sana, quest’anno si 
aggiungeranno altrettante new entry. 
La prima sarà il nuovo salone tematico 
Sanatech, una fiera nella fiera che of-
frirà una visione globale su tutto il 
processo produttivo del biologico. Cu-
rato dal partner specializzato Avenue 
Media, Sanatech costituirà un’ulte-
riore occasione di visibilità per un set-
tore in cui l’Italia ricopre un ruolo da 
protagonista a livello internazionale. 

Per il 2021, l’approfondimento sarà in 
particolare dedicato al packaging, og-
getto di un convegno nazionale orga-
nizzato in collaborazione con 
Nomisma e Cosmetica Italia. La se-
conda novità sarà Sana tea, un inedito 
sguardo verso tè e tisane che vedono 
costantemente in crescita il numero di 
appassionati e amanti di bevande salu-
tiste, con principi attivi che trovano 
largo utilizzo per il benessere della 
persona. Di questo mercato, cresciuto 
del 4,2 per cento nell’ultimo anno per 
un valore al 2025 di 4,2 miliardi di dol-
lari, Sana tea analizzerà orientamento, 
novità e benefici legati alle bevande da 
infusione in collaborazione con asso-
ciazione In Tè, che dal 2017 organizza 
un festival interamente dedicato ai tea 
lover. L’ultima area, non al debutto ma 
quasi essendo solo alla seconda appa-
rizione, sarà il Free from hub, un con-
centrato di prodotti free from e rich-in 
che tra l’altro ospiterà il prestigioso 
concorso World gluten free beer 
award, l’unico al mondo dedicato 
esclusivamente alle birre senza glu-
tine. Per finire, si rinnoverà anche a 
Sana 2021 l’appuntamento con la Via 
delle erbe, l’iniziativa organizzata in 
collaborazione con Siste per adden-
trarsi nel pianeta vegetale e scoprire 
quali piante possono rivelarsi preziose 
alleate del nostro benessere.  
■ Giacomo Govoni

Una rivoluzione bio
Dal 9 al 12 settembre si leverà l’inno al biologico e al naturale tra i padiglioni del Sana 2021 di 
Bologna, che tiene in serbo un’edizione zeppa di itinerari inediti. Per celebrare il cibo sostenibile 
e salubre

Acquisti biologico
Progresso di vendite a tripla cifra 
per il settore registrato nel 2020, 
facendo il confronto con il 2010

+142%

I Saloni
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Cosmesi

L
a pandemia condiziona, ma non 
ferma l’industria cosmetica. «I 
dati registrati sull’andamento 
del 2020 mostrano in larga par-
te segni “meno”, seppur in mi-

sura meno critica rispetto a quanto inizial-
mente ipotizzato, a testimonianza di come il 
settore abbia reagito a cavallo dei principa-
li picchi epidemici», commenta Renato An-
corotti, presidente di Cosmetica Italia. Il fat-
turato globale del settore ha toccato i 10,5 
miliardi di euro con una contrazione di qua-
si il 13 per cento rispetto al 2019; in calo an-
che i valori del mercato interno (quasi -10 per 
cento). La domanda estera, che ha un ruolo 
molto importante per l’industria cosmetica 
italiana e rappresenta circa il 40 per cento del 
fatturato, ha risentito delle limitazioni e del-
le incertezze a livello internazionale con le 
esportazioni a -16,7 per cento che raggiun-
gono un valore di oltre 4,1 miliardi di euro. 
A eccezione dell’e-commerce (+42 per cen-
to rispetto al 2019), tutti i canali distributi-
vi hanno subìto delle contrazioni in confronto 
all’esercizio precedente; in alcuni casi, come 
nei canali professionali, condizionati dalle ri-
petute chiusure (acconciatura -28,5 per cen-
to ed estetica -30,5 per cento), si è trattato di 
cali particolarmente consistenti.  

NUOVE ABITUDINI DI CONSUMO
L’emergenza sanitaria ha modificato le pre-
ferenze di acquisto degli italiani. Come sot-
tolinea Ancorotti, le categorie di prodotto più 
legate alla gestione dell’emergenza Covid, 
igiene personale (orale e del corpo) e cura ca-
pelli, sono state le uniche a non risentire di 
una generalizzata contrazione dei consumi. 
Nel 2020 le crescite più significative sono 
state registrate proprio dai saponi liquidi (+35 
per cento), dai coloranti e spume coloranti 
per capelli (+30,4 per cento). Al contrario, a 
livello di categoria i cali maggiori si sono re-
gistrati per la profumeria alcolica (-21,5 per 
cento) e il make-up (trucco viso -28,9 per cen-
to, trucco occhi -20,1 per cento, trucco per le 
labbra -30,5 per cento, cofanetti trucco -23,2 
per cento). Sono poi emerse specifiche esi-
genze, ad esempio legate all’utilizzo pro-
lungato della mascherina: rossetti e altri pro-
dotti di make-up no-transfer; cosmetici per 
lo skincare in grado di lenire, idratare, rige-
nerare la pelle sottoposta allo “stress” ma-
scherina, analogamente alla pelle delle 
mani, oggetto di un lavaggio più frequente 
e dell’utilizzo di gel idroalcolici. Nella cura 
della pelle, in generale, si è assistito a una 
propensione verso il multitasking, per sod-
disfare al contempo più necessità. «Creatività, 
inventiva, spirito d’iniziativa, propensione al-

l’innovazione e alla ricerca di nuove soluzioni 
sono sicuramente risorse e qualità che da 
sempre ci contraddistinguono, come im-
prenditori e come italiani; questi tratti di-
stintivi, assieme alla costante attenzione ver-
so il consumatore e all’evolversi delle esi-
genze del mercato, stanno sicuramente aiu-
tando le aziende del settore a rispondere e 
affrontare le sfide imposte dal Covid-19», ri-
leva il numero uno di Cosmetica Italia. 

VERSO LA RIPRESA
La cosmesi, prosegue il presidente Ancorotti, 
è e vuole continuare a essere un’industria che 
fa bene al Paese: «è necessario ripartire, ri-
spondendo in sicurezza alla richiesta di be-
nessere della popolazione, ma al contempo 
potendo contare su un contesto di stabilità 

su cui poter costruire la ripresa». Ricordia-
mo come il comparto riunisca 36mila addetti 
diretti (oltre il 54 per cento degli occupati 
sono donne) che diventano circa 400mila sul-
l’intera filiera cosmetica se si considerano gli 
occupati afferenti ai canali di estetica, ac-
conciatura, profumeria, farmacia, erbori-
steria, grande distribuzione e vendita diret-
ta. Il settore, come abbiamo detto, genera 
oggi un fatturato di 10,5 miliardi di euro, va-
lore che raggiunge i 33 miliardi analizzan-
do il sistema economico allargato della filiera, 
dai macchinari per la produzione e il confe-
zionamento, al packaging, senza dimenticare 
le materie prime, la distribuzione, la logistica 
e il retail. Un settore resiliente che guarda 
alla ripartenza. «La ripresa che ora auspi-
chiamo, seppur lontana dai livelli della fine 

del 2019, è strettamente legata alla natura 
anticiclica del comparto: un elemento che 
gioca a favore del settore è infatti l’indi-
spensabilità dell’uso di cosmetici e la loro es-
senzialità è stata ampiamente “vissuta” da 
ciascuno. Guardando alle previsioni 2021, 
identifichiamo due differenti curve di anda-
mento, una ottimistica e una pessimistica, 
ovviamente legate all’evoluzione della si-
tuazione sanitaria. Lo scenario più ottimistico 
propone una crescita del mercato, a fine 2021, 
di quasi nove punti percentuali, mentre lo 
scenario più pessimistico evidenzia una 
più rallentata crescita di poco superiore ai 
cinque punti percentuali. Per le esportazio-
ni invece le proiezioni sul 2021 indicano al 
momento un +5 per cento rispetto al 2020». 
■ Francesca Druidi

Un’industria che fa bene al Paese

 Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia

Le aziende della cosmetica italiana hanno saputo reagire agli effetti e alle trasformazioni di mercato imposti dalla pandemia. 
Dati e tendenze sono illustrati da Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia

Il mercato cosmetico in Europa
L’Europa rappresenta un mercato centrale per l’industria cosmetica. In base ai dati di 
Euromonitor International, agenzia internazionale di analisi di mercato, il valore 
complessivo del mercato è sceso da oltre 123 miliardi di dollari nel 2019 ai 118,8 miliardi 
di dollari di fine 2020 registrando un calo del 3,5 per cento. Le previsioni dell’agenzia 
indicano per il 2021 una lenta ripresa, con un valore di poco superiore ai 119 miliardi 
(+0,1 per cento rispetto al 2020, in calo del 3.3 per cento sul 2019), e per il 2022 un dato 
pari a 120,2 miliardi di dollari (il 2,3 per cento in meno rispetto al 2019). A trainare i 
consumi è il mass beauty, mentre si delinea per il 2021 un decremento del 12,2 per 
cento del segmento Premium. I prodotti skincare sono quelli che reagiscono meglio 
alla crisi; il segmento nel 2022 supererà i 27,5 miliardi, tornando in linea con i valori del 
2019. Sono quattro i grandi player di mercato: la Germania; il Regno Unito che nel 2020, 
a seguito della Brexit, ha subito un generale ridimensionamento; la Francia e l’Italia.



Pag. 41 • Luglio 2021

Osservatorio medico - scientifico

“L’
essere umano è al 
centro del nostro 
progetto”: questa è 
la frase guida che ha 
portato la società 

My Way International ad avere come 
obiettivo la salute e il benessere delle per-
sone. Questa mission viene perseguita 
puntando alla distribuzione di prodotti di 
altissima qualità, certificati bio, naturali e 
rigorosamente made in Italy. Per questo 
motivo l’azienda si avvale di fornitori lea-
der dei settori di riferimento (cosmesi bio-
logica e naturale, integrazione naturale e 
altri prodotti per la salute), che si sono di-
stinti proprio per la qualità e il rigore os-
servati durante tutto il processo di produ-
zione. La My Way International è una 
società italiana con sede a Formello (RM), 
fondata da Vittorio Porretti e Donna Clem, 
che vantano oltre 45 anni di esperienza nel 
settore commerciale. Donna Clem, co-fon-
datrice di My Way International e idea-
trice della linea cosmetica, ha una lunga 
storia da raccontare. Allergica e intolle-
rante ai prodotti chimici, ha avuto modo di 
conoscere nel tempo i benefici dell’uti-
lizzo di prodotti naturali grazie a studi e ri-
cerche condotti personalmente e speri-
mentati “sulla propria pelle”. Ha maturato 
l’idea di avere una linea cosmetica ispirata 
ai principi naturali. Nasce così la linea 
“Donna Clem”, un concentrato di prodotti 
che lavorano per la salute e il benessere 
della pelle. 

Quali sono le caratteristiche salienti 
di questa linea?
«Tutti i prodotti della linea sono a base di 
Aloe Vera, proveniente da coltivazione bio-
logica italiana, raccolta e lavorata entro le 
due ore per mantenere intatte tutte le pro-

prietà di questa pianta “miracolosa”. Altro 
ingrediente base di questa linea è l’acido 
ialuronico, che vanta proprietà idratanti, 
antinfiammatorie e anti-ageing, regola la 
produzione di sebo, causa di brufoli e acne. 
Efficace contro l’iperpigmentazione poi-
ché è in grado di prevenire o ridurre le 
macchie della pelle dovute al sole o all’in-
vecchiamento. Nella composizione dei 
prodotti della linea Donna Clem non po-
tevano mancare l’olio extravergine d’oliva, 
che aiuta l’idratazione naturale e con la 
sua azione lenitiva protegge dagli arros-
samenti e il germe di grano (sostanza 
estratta dalla spremitura a freddo del 
chicco di grano), importante antiossidante 
naturale, ottimo per il trattamento della 
couperose, delle dermatiti, eczemi e pso-
riasi, combatte il fenomeno delle smaglia-
ture».  

Chi può utilizzare questa linea di 
prodotti?  
«La linea ha numerose e importanti certi-
ficazioni: gluten free, nickel tested, para-
ben free, Sls e Sles free. Pertanto può es-
sere usata da tutta la famiglia ed è adatta 
anche per la pelle delicata dei bambini. 
Inoltre, in ottica di rispetto per la natura e 
l’ambiente, i prodotti non sono testati su 
animali e il packaging è in Green Pe, deri-
vato dalla coltivazione della canna da zuc-
chero».  

C’è una parola che caratterizza que-
sta linea?
«Fra le tante che possono identificare que-
sta linea, la parola che viene messa in ri-
salto è Sinergia. Nel creare la mia linea ho 
privilegiato non una serie di prodotti a sé 
stanti ma il loro insieme appositamente 
studiato, tale che gli effetti assolutamente 
sorprendenti siano ottenuti proprio dal-
l’uso sinergico di tutti i prodotti utilizzati 
in una corretta sequenza metodologica e 
temporale, consentendo a ciascun prodotto 
di apportare le singole proprietà e garan-
tendo i risultati attesi dal trattamento co-

smetico complessivo».  
Come si può verificare la qualità dei 

prodotti?
«L’elevata qualità dei prodotti è testimo-
niata dalla descrizione degli ingredienti 
sottoposti all’esame degli usuali controlli 
quali in primis la valutazione Inci. Con i 
prodotti “Donna Clem”, quindi, la pelle 
non assorbirà nessuna sostanza chimica, 
ma soltanto ingredienti naturali e biologici 
italiani. Nella loro composizione troviamo: 
Aloe Vera, Olio Extravergine di Oliva, Olio 
di Germe di Grano, Olio di Mandorle 
Dolci, Olio di Macadamia, Olio di Noc-
ciolo di Albicocca, Olio di Rosa Mosqueta, 
Rosa Canina; estratto di Semi di Lino, 
Mentolo in cristalli, Menta Piperita, Can-
fora, Melissa, Pino Silvestre, Rosmarino. 
Come dico sempre, “la salute passa anche 
dalla pelle”». 

Ci parla anche degli altri prodotti 
commercializzati da My Way Inter-
national? 
«Gli integratori alimentari sono composti 
da ingredienti naturali pensati per portare 
benessere a tutto l’organismo: il Succo 
Puro di Aloe Vera Barbadensis, da coltiva-
zione biologica, ha proprietà immuniz-
zanti, nutrienti, ricostituenti, analgesiche, 
depurative, cicatrizzanti e idratanti. ELVA 
Depurativo, mix di 20 tinture madri, 
svolge una profonda azione drenante e de-

purante a carattere generale, coinvolgendo 
tutti gli organi che immagazzinano tos-
sine. ELVA Antiossidante, composto da 5 
sostanze naturali quali Goji, Mangostano, 
Açai, Ginseng e Noni, ha una elevata ca-
pacità antiossidante volta a contrastare i 
danni dovuti alla formazione di radicali li-
beri nell’organismo. Ottimo energizzante, 
valido supporto nell’attività sportiva. 
ELVA C+D, prodotto unico nel suo genere, 
associa le due vitamine completamente 
naturali: la C estratta dalla Rosa canina e 
la D dalla Cladonia rangiferina. Ha pro-
prietà antinfiammatorie e contribuisce alla 
normale funzione del sistema immunita-
rio. ELVA Immunoway, valido sostegno 
per la prevenzione delle patologie da raf-
freddamento invernali. ELVA Relax può 

essere usato in caso di attacchi di panico, 
stati d’ansia, utile in caso di insonnia e di-
sturbi del sonno, ha proprietà tranquil-
lanti e sedative. ELVA Garcin-one usa le 
proprietà della Garcinia cambogia per di-
minuire il senso di fame, bruciare i grassi 
ed evitarne l’accumulo. ELVA Collagene + 
Ialuronico migliora la salute della pelle e 
aiuta ad alleviare i dolori articolari. Tutti 
i nostri integratori sono notificati al Mini-
stero della Salute». ■ Lucrezia Gennari

La salute passa anche dalla pelle
Donna Clem, cofondatrice con Vittorio Porretti della My Way International, descrive la linea di prodotti cosmetici che porta il suo 
nome, creata con ingredienti rigorosamente naturali e biologici italiani

SINERGIA  
Tutti i prodotti, utilizzati 
in una corretta 
sequenza metodologica 
e temporale, 
consentono di 
apportare le singole 
proprietà, garantendo i 
risultati attesi dal 
trattamento cosmetico 
complessivo

Donna Clem, co-fondatrice della My Way 

International di Formello (Rm)

www.mywayinternational.it
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D
erbe nasce a Firenze oltre 
cinquant’anni fa da un’intui-
zione del fondatore Mauro 
Cresci che, dopo avere eredi-
tato dal padre un laboratorio 

farmaceutico, lo trasforma in un’officina di 
produzione di cosmetici su base naturale. 
Precorrendo i tempi della nascita del set-
tore erboristico, inizia così la creazione di 
una cosmesi innovativa, realizzata con 

materie prime vegetali per la cura e la bel-
lezza dei capelli. Oggi Derbe si è 
trasformata in un’azienda cosmetica 
moderna che produce seguendo le norma-
tive europee e assicura un’altissima 
qualità dei prodotti oltre ad una continua 
evoluzione tecnologica con un proprio 
laboratorio di analisi e progettazione. 
«Noi di Derbe – racconta Stefania Buc-
chieri, responsabile commerciale del 
brand– crediamo che puntare sulla qualità 
significhi puntare sul futuro, anche se così 
facendo dobbiamo confrontarci con luoghi 
comuni non facili da scardinare come ad 
esempio l’idea che l’unico modo di lavarsi 
in maniera efficace sia legata all’uso di un 
prodotto schiumogeno. L’olioderbe, la più 

iconica delle nostre creazioni, non è infatti 
uno shampoo convenzionale ma un vero e 
proprio olio lavante, privo di acqua, che si 
distribuisce sui capelli asciutti e che 
ingloba il sebo e le impurità, senza pene-
trare nella cute e nelle strutture 
cheratiniche. L’acqua del risciacquo finale, 
porta via l’olio carico di sporcizia con 
un’azione detergente che rieduca le ghian-

dole sebacee al loro giusto funziona-
mento. 
Negli anni l’azienda ha spaziato -continua 
Stefania Bucchieri- creando diverse colle-
zioni dedicate ad ogni forma di 
detergenza: da quella professionale del 
mondo dell’acconciatura a quella profu-
mata tipica del mondo toiletries per 
passare da quella delicata dei prodotti per 
i bambini a quella dei nostri amici a quat-
tro zampe. Tutti i prodotti di nuova 
generazione rispondono ai criteri selettivi 
dei disciplinari di bio-eco cosmesi che 
prevedono l’uso di materie prime prive di 
derivati animali, parabeni, siliconi, colo-
ranti artificiali glicole propilenico ed 
emulsionanti o tensioattivi etossilati.  
Se un tempo, la difficoltà nel reperire 
sostanze adeguate alla cosmesi “green”, 
non sempre era di supporto alla realizza-
zione di texture naturali all’altezza delle 
aspettative del consumatore, oggi pos-
siamo contare su un numero quasi 
illimitato di materie prime, che ci per-
mettono di ottenere formule per prodotti 
naturali dai risultati eccellenti». 
Tra i prodotti cardine del brand Derbe ci 
sono oli detergenti, shampoo, creme per il 
corpo che, oltre a curare l’igiene della per-
sona, proteggono la cute e i capelli, 
rispettando persino la pelle più delicata. 
Non meno importante e in forte espan-
sione commerciale, è anche la linea 
dedicata al settore pet che include prodotti 
studiati per mantenere il benessere del 
proprio amico a quattro zampe.  

«Tutte le proposte della nostra azienda – 
aggiunge Stefania Bucchieri – partono da 
una nostra esperienza personale, poiché 
noi di Derbe siamo i primi a usufruire dei 
nostri prodotti, regalandoci un nuovo 
modo di prenderci cura del nostro corpo e 
dei nostri cari, in maniera più naturale ed 
efficace». Nel corso degli anni, Derbe si è 
specializzata nella ricerca di materie 
prime della massima qualità di deriva-
zione naturale certificata per la 
realizzazione di creme, balsami e profumi. 
«Le sostanze funzionali che caratterizzano 
le materie prime – conclude Stefania Buc-
chieri – si riflettono nella funzionalità dei 
prodotti Derbe, che abbinano la praticità 
d’uso del cosmetico moderno alla tradi-
zione artigianale delle antiche erboristerie 
di un tempo, permettendoci di ottenere 
importanti risultati a livello internazio-
nale, in particolar modo in Giappone, sede 
di uno dei mercati più difficili e sofisticati 
del mondo, dove esportiamo i nostri pro-
dotti da ormai quindici anni».  
■ Andrea Mazzoli

Rivoluzionari,  
delicati ed efficaci
La ricerca di un connubio perfetto tra la tradizione erboristica e lo studio di nuove formulazioni 
cosmetiche si pone alla base della filosofia Derbe, storica azienda fiorentina che crea prodotti di 
bellezza su base naturale. Ne parliamo con Stefania Bucchieri, responsabile commerciale del brand

Fondata a Firenze, l’azienda Derbe pone le proprie radici nella tradizione  er-

boristica fiorentina, producendo cosmetici naturali pensati per offrire solu-

zioni a specifiche esigenze della cura della persona. Con un ventaglio di pro-

dotti che va dalle linee per la cura della cute e dei capelli, ai prodotti pensa-

ti per la pelle dei bambini, fino a quelli per il settore professionale dei par-

rucchieri o per la cura degli animali da compagnia, l’azienda realizza prodotti 

di qualità elevata, estremamente delicati e per questo adatti a ogni tipologia 

di pelle. Con una lunga esperienza e una continua ricerca nel settore farma-

ceutico ed erboristico, la Derbe si contraddistingue come un importante ri-

ferimento per qualità ed efficacia, apprezzata in tutto il mondo, soprattutto 

in Giappone.

PER OGNI TIPOLOGIA DI PELLE

ALTA QUALITÀ E RICERCA 
Derbe è dotata anche di un proprio laboratorio  
di analisi e progettazione in grado di assicurare 
un’altissima qualità, oltre che una continua 
evoluzione tecnologica

Derbe si trova a Sesto Fiorentino (Fi)

www.derbe.it 
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Cosmesi e nutraceutica

I
n che cosa consiste l’eccellenza? 
È un termine che usiamo spesso 
e che probabilmente non ha biso-
gno di spiegazioni, eppure non 
solo assume connotazioni diverse 

secondo l’ambito cui è riferito: nei de-
cenni i suoi contorni sono cambiati e 
ciò che era eccellenza ieri, oggi è qual-
cosa di differente. Si tratta di qualcosa 
che cambia insieme con le nuove forme 
di consapevolezza condivisa. La natu-
ralità dei prodotti e la loro eco-sosteni-
bilità è sicuramente uno dei fattori 
adesso decisivi, soprattutto in un 
campo di produzione come quello della 
cosmesi e della nutraceutica. Ed è di 
questo ambito che parliamo con Fran-
cesco Iovine, amministratore delegato 
di Naturalia Tantum Spa. «Naturalia 
Tantum Spa – premette Iovine − è un 
gruppo di quattro aziende italiane spe-
cializzate nella ricerca, sviluppo e com-
mercializzazione di marchi e prodotti 
naturali ed eco-compatibili nei settori 
skincare, personal care, home care e 
pet care, così come negli integratori 
alimentari, sia in termini di private 
label che di marchi finiti. Grazie alla 
lunga esperienza e al know how acqui-
sito in oltre 30 anni di attività di cia-
scuna delle quattro società costituenti, 
Naturalia Tantum è oggi uno dei più 
grandi gruppi in Italia a offrire un ap-
proccio completamente integrato ai 
clienti di tutto il mondo che desiderano 
sviluppare il proprio business nel 
verde, settori ecologici e naturali. Con 
due siti di produzione ad alta tecnolo-
gia con un proprio laboratorio di ri-
cerca e sviluppo, tre uffici vendite e 
marketing e tre magazzini, il gruppo 
offre un portafoglio completo di servizi 
e marchi, dallo sviluppo di private 
label personalizzate ai prodotti per la 
cura professionale e ai marchi ecolo-
gici per la cura della pelle, con un po-
sizionamento che spazia dal mercato di 

massa al settore farmaceutico fino ai 
professionisti di fascia alta». 
Quando pensiamo all’eccellenza non 
possiamo prescindere dal successo ri-
scosso sul mercato. «Oggi Naturalia 
Tantum rappresenta l’eccellenza ita-
liana nella cosmesi naturale e nell’in-
tegratore alimentare – continua Iovine 
− con un fatturato di oltre 30 milioni di 
euro e una forte presenza sul mercato 
italiano e su 40 esteri. Le aziende del 
gruppo condividono la stessa visione, 
lo spirito e la mission di Naturalia Tan-
tum, facendo dei propri valori un obiet-
tivo quotidiano, da raggiungere senza 

compromessi, secondo un modello di 
business votato all’eccellenza, etico e 
sostenibile». 
La prima delle quattro società del 
gruppo che trattiamo è San.Eco.Vit. «Si 
tratta di una realtà nata nel 1989 dalla 
passione per le cose semplici, sane e 
pulite di Donato Vitaloni, fondatore, at-
tuale socio e amministratore – spiega 
Fabrizia Lo Bosco, responsabile del-
l’Ufficio Regolatorio −. L’azienda pro-
duce prodotti bio certificati di 
cosmetica e per la cura della persona e 
prodotti ecologici per la pulizia e 
l’igiene della casa. Ha in portafoglio 
anche una linea di prodotti ecologici 
per l’igiene degli animali. Tutti i pro-
dotti sono certificati Eco-bio Cosmesi 
Icea e Icea Eco detergenza o Natural 
Cosmetic Bios. Grazie all’elevata fles-
sibilità produttiva, è in grado di svi-
luppare private label secondo le 
differenti esigenze del cliente anche in 
piccoli lotti. Completa il suo portafo-
glio prodotti con alcuni brand dedicati 
al canale specializzato. Da gennaio 
2019 è attivo il nuovo sito produttivo a 
Bernareggio (Monza Brianza), costi-
tuito da un laboratorio di ricerca e da 
impianti di produzione di ultima gene-
razione».  
Massimo Gattini, invece, riassume la 
seconda azienda sempre legata alla Na-
turalia Tantum Spa. «La Di-Va Srl He-
alth and Beauty nasce a Milano nel 
1978 – spiega Gattini −. Titolare dei 

L’eccellenza oggi
In un settore, quello della cosmesi e della nutraceutica, che continua ad aumentare le 
performance e l’efficacia dei propri prodotti, c’è bisogno di un esempio concreto per saggiarne la 
portata e le possibilità: ecco il modello Naturalia Tantum

«Il laboratorio di San.Eco.Vit., al fine di garantire ai propri clienti una produzio-
ne di eccellenza a 360 gradi, ha ottenuto la certificazione Gmp (Good manu-
facturing practices) Uni En Iso 22716 e la certificazione Uni En Iso 9001:2015 – 
spiega Fabrizia Lo Bosco, responsabile dell’Ufficio Regolatorio −. Recentemente 
ha anche ottenuto la certificazione Ifs con un eccellente punteggio superiore 
al 95 per cento. Uno score di altissimo livello che ancora una volta sottolinea la 
serietà e l’impegno di San.Eco.Vit Srl nella produzione di prodotti per la cura del-
la persona e della casa. Sono molto orgogliosa dell’obiettivo raggiunto con la 
certificazione Ifs-Hpc, obiettivo reso possibile grazie all’impegno e alla colla-
borazione di ciascuno dei miei colleghi che ringrazio. Un segnale importante per 
i consumatori, che possono così affidarsi a prodotti sicuri e di qualità, e per i clien-
ti che a loro volta possono contare su una filiera controllata».

QUALITÀ CERTIFICATA

 IMPRESA E VALORI  

Sono un obiettivo quotidiano, da raggiungere 
senza compromessi, per un business votato 
all’eccellenza, etico e sostenibile
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brand Annurkap®, Incarose® e Di Più 
Natura, oggi è una delle aziende ita-
liane leader nei settori farmacia, para-
farmacia ed erboristeria, specializzata 
in cosmetici altamente innovativi di 
derivazione naturale, integratori ali-
mentari naturali, prodotti dietetici e fi-
toterapici. Da settembre del 2020 è 
parte del gruppo Naturalia Tantum, 
con cui condivide i valori di eccellenza, 
eticità e sostenibilità. Tutti i prodotti 
Di-Va nascono dalla continua ricerca di 
principi attivi di origine naturale clini-
camente testati, sviluppati con tecno-
logie avanzate e racchiusi in 
formulazioni ad altissime performance. 
Tutti i prodotti sono formulati in modo 
tale da garantire alla propria clientela, 
una produzione sicura e performante. 
Fiore all’occhiello dell’azienda è il noto 
integratore Annurkap®, marchio di ri-
ferimento per la cura dell’alopecia. Il 
brand si compone di una gamma com-
pleta, composta da integratori, fiale e 
shampoo dalla comprovata efficacia, 
consigliata da numerosi medici e der-
matologi. La formula di Annurkap®, 
sviluppata in collaborazione con il Di-
partimento di Farmacia dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, si av-
vale dell’esclusivo principio attivo An-
nurtriComplex®, l’estratto 
procianidinico di melannurca campana 
Igp, efficace nel favorire il rinfolti-
mento e nel ridurre efficacemente il di-
radamento dei capelli, in grado di 
aumentare il numero di capelli per cm3 
fino a +125 per cento in soli due mesi, 
cosi come dimostrato da test clinici. 
Sempre in collaborazione con il Dipar-
timento di Farmacia dell’Università Fe-
derico II, un altro studio ha permesso 
lo sviluppo e la produzione di Annur-
kolest®, il nutraceutico innovativo per 
il ripristino di un ottimale profilo co-
lesterolemico plasmatico».  
La terza è Bioearth «che nasce dal per-
corso intrapreso negli anni Ottanta da 
me e Sabrina Mazzaschi – continua 

Paolo Adorni −. Entrambi con una for-
mazione universitaria scientifica, ci 
siamo appassionati alle microalghe 
come elemento nutritivo dalle pro-
prietà particolari e, dopo aver trascorso 
un periodo di studio in California per 
approfondire la conoscenza di tali pro-
dotti, nel 1996 siamo rientrati in Italia: 
qui abbiamo fondato Bioearth, con la 
mission di importare prodotti macro-
biotici a base di spirulina. Nel tempo 
Bioearth ha ampliato il proprio venta-
glio di offerta prodotti, arrivando oggi 
ad offrire ca. 300 referenze, formulate 
in modo naturale e con certificazioni 
Ccpb, eco-bio Icea e bio-eco-Aiab. Il 
marchio Bioearth oggi è un marchio ri-
conosciuto del canale specializzato sia 
in Italia che all’estero. Distribuiamo 
solo prodotti di cui siamo noi i primi 
utilizzatori e solo dopo numerosi con-
trolli che ne accertino sicurezza ed ef-
ficacia: patch test, challenge test, test 
per il nichel. Oltre 300 referenze tra 
super green foods, integratori nutrizio-
nali, prodotti per lo sport e cosmetici, 
formulati in modo naturale e con certi-
ficazioni Ccpb, eco-bio Icea, bio-eco-
Aiab e certificazioni per l’Spf. La 
nostra qualità è rigorosamente certifi-
cata: su tutti i nostri prodotti ese-
guiamo i seguenti test qualitativi». 
Infine, EffegiLab, che nasce nel 2001 
da un’idea della dottoressa Francesca 
Ferri in Trentino, con un gruppo di ri-
cercatori e medici di lunga esperienza 

in fitofarmacologia. «L’accuratezza 
scientifica in ricerca e sviluppo è uno 
dei fattori chiave che rendono unici i 
prodotti EffegiLab – afferma Ferri −. 
L’azienda sviluppa e produce prodotti 
per la cura della pelle di fascia alta, con 
un posizionamento di lusso e integra-
tori alimentari con benefici terapeutici 
principalmente per Hotel, Spa e Centri 
Benessere/Bellezza. L’alta qualità dei 
prodotti Effegilab è in grado di offrire 
un cosmeceutico pulito: privo di colo-
ranti, conservanti tradizionali, petro-
lati e, soprattutto, senza Sles. Per gli 
integratori alimentari vengono utiliz-
zate due specifiche camere bianche 
(una per liquidi e una per solidi) in 
modo da garantire il rigoroso rispetto 

della pulizia e nel rispetto di rigide 
normative. La nostra materia di lavoro 
è la salute e, come sua conseguenza di-
retta e naturale, la bellezza, che nu-
triamo e fortifichiamo attraverso una 
proposta di integratori, cosmetici e 
trattamenti professionali unica per 
completezza ed efficacia sinergica. Ab-
biamo un portafoglio composto da 9 
linee a marchio proprio dedicate ai pro-
dotti cosmetici e varie linee di integra-
tori alimentari che soddisfano le 
esigenze di medici, farmacisti e veteri-
nari. Tra le nostre punte di eccellenza, 
tre sostanze spiccano per personalità e 
racchiudono il meglio dei valori Effegi-
Lab: Fitomelatonina Francesca Ferri®, 
Tocotrienol FG®, Lenoil®. La nostra 
qualità è rigorosamente certificata da 
primari enti di certificazione. Sui nostri 
prodotti eseguiamo, oltre ai consueti 
test qualitativi, anche sperimentazioni 
in vitro, sperimentazioni cliniche in 
istituti universitari e pubblicazioni 
scientifiche». ■ Renato Ferretti

«Il marchio Bioearth – dice Sabrina Mazzaschi, alla guida dell’impresa insieme a 

Paolo Adorni − ha in portafoglio numerose linee dedicate ai prodotti cosmetici 

(Loom, Day by Day, Consho, Bioearth Family, Bioprotettiva, The Beauty Seed, 

Aloebase Sensitive, Hair 2.0, Bioearth Sun, Scrub Eco Bio, Elementa), agli integratori 

alimentari (Green superfood della linea Greenology 4.0, Sinergy Silicio liquido) e 

agli oli essenziali. Inoltre, è stata sviluppata una linea di integratori naturali 

specializzata per sportivi a marchio Agisko. Da 20 anni produciamo eccellenti 

prodotti naturali per il benessere, l’alimentazione e lo sport e siamo impegnati in 

attività di divulgazione tecnico-scientifica. Ci sentiamo precursori di formulazioni 

cosmetiche “pulite” da sls/sles, parabeni, con importanti percentuali di aloe vera e 

a base di estratto di bava di lumaca. Assolutamente bio e cruelty free».

PRINCIPI ATTIVI  

Di origine naturale, clinicamente testati, sono 
sviluppati con tecnologie avanzate e in formulazioni 
ad altissime performance

Naturalia Tantum ha sede a Milano

www.naturaliatantum.com

Una gamma di successo
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Q
uando la cultura d’impresa 
si fonde davvero con la so-
stenibilità, si sviluppa 
un’alchimia di business che 
ricalca naturalmente le fun-

zioni biologiche del corpo umano. Tutto 
accade e si completa secondo ritmi e cicli 
equi, inclusivi e costruiti su misura: un si-
stema perfetto che genera il metabolismo 
vitale. Ecco, ROELMI HPC è tutto questo. 
Da Origgio, in provincia di Varese, ha, in-
fatti, conquistato il mercato, diventando 
uno dei leader nella produzione di ingre-
dienti attivi e funzionali per la cosmetica 
e la nutraceutica, scommettendo sul va-
lore dell’imprenditorialità sostenibile ap-
plicata all’innovazione e all’avanguardia 
tecnologica. Una strategia che, mettendo 
al centro quella ricerca in grado di garan-
tire i più alti livelli di qualità e sicurezza, 
ha premiato l’azienda con trend di fattu-
rato in ascesa costante.  

Di cosa si occupa ROELMI HPC?
«La nostra azienda produce ingredienti at-
tivi e funzionali per l’industria della co-
smetica e della nutraceutica, due settori 
che grazie all’esplorazione tecnologica co-
nosceranno una crescita sempre più espo-
nenziale in futuro. ROELMI HPC divide 
in maniera equa il suo fatturato tra il mer-
cato cosmetico e quello nutraceutico e 
sfrutta principalmente due tecnologie 
d’avanguardia che prendono il nome di 
Biotech e Nature. La prima riguarda i pro-
cessi di fermentazione per lo sviluppo di 
ceppi probiotici e sodio ialuronato a spet-
tro completo di seconda generazione e la 
seconda l’estrazione di ingredienti di ori-
gini vegetale. L’obiettivo è ottenere ingre-
dienti coniugando alta qualità, 

consolidato valore tecnologico e grado di 
efficacia testata tramite l’utilizzo di tecno-
logie sost e a basso impatto ambientale».  

Quali sono le ragioni dietro la cre-
scita costante dell’azienda?
«Nonostante le difficoltà che ha portato la 
pandemia e gli sforzi che abbiamo dovuto 
mettere in campo per rivedere gli spazi la-
vorativi e garantire la salute di tutti i di-
pendenti, il fatturato del 2020 ha visto un 
aumento dell’11 per cento rispetto al 2019 
e prevediamo un ulteriore rialzo per il 
2021. Oggi si prediligono nel campo della 
cosmesi quanto in quello nutraceutico, in-
gredienti sicuri e mirati, prodotti in ma-
niera responsabile e che non abbiano un 
impatto negativo sull’ambiente dalla fi-
liera produttiva fino allo smaltimento. I 
consumatori hanno voluto premiare le re-
altà come la nostra che promuovono lo 
sviluppo sostenibile, perseguono la salva-

guardia della biodiversità e agiscono se-
condo un modello di economia circolare». 

Cosa vuol dire produrre in maniera 
sostenibile?
«Crediamo che solo attraverso le azioni 
quotidiane votate al rispetto dell’ambiente 
si possano ottenere risultati duraturi. Ab-
biamo ideato un nostro programma in-
terno, NIP®, che interpreta le azioni 
sostenibili dell’azienda, vista come comu-
nità attiva che opera in conformità e ri-
spetto dell’ambiente, concorrendo, così, 

alla preservazione della biodiversità e al-
l’utilizzo di risorse rinnovabili. Il pro-
gramma pone le proprie basi in un’azione 
quotidiana nel rispetto e nella cura del 
progresso e della sostenibilità. Natura, In-
novazione e Persone sono i pilastri di at-
tenzione. 
Un esempio pratico risulta dalla tecnolo-
gia Nature che preserva l’integrità della 
pianta da cui si estraggono le sostanze e fa 
sì che tutte le componenti rimangano 
inalterate. Promuoviamo inoltre una cul-
tura del riuso producendo ingredienti pro-
venienti da sottoprodotti agroalimentari 
quali ad esempio gli scarti della mela; così 
come da frazioni non edibili di agrumi si 
possono ottenere acque funzionali biolo-
gicamente attive per applicazioni cosme-
tiche». 

Può farci un esempio di ingredienti 
innovativi?
«Molti degli ingredienti nelle formula-
zioni ad uso cosmetico sono conosciuti 
per la loro composizione molecolare ma 
le tecnologie di ROELMI HPC non si li-
mitano alla struttura chimica e studiano 
attentamente come interagiscono con la 
pelle. A tal proposito l’esempio più inno-
vativo che viene direttamente dal nostro 
dipartimento di ricerca e sviluppo è la tec-
nologia a spettro completo (Full Spectrum 
Hyaluronan), applicata all’acido ialuro-
nico, già noto per le sue proprietà idra-
tanti e anti-aging. Questa tecnologia 
permette di poter offrire come ingrediente 
non la semplice “molecola”, ma una so-
stanza che mima ciò che già naturlamente 
esiste quindi risponde alle esigenze fisio-
logiche della persona, concentrandosi sul-
l’efficacia di una gamma di frazioni che 
lavorano in sinergia. I diversi frammenti 
di acido ialuronico vengono replicati se-
condo uno spettro completo come accade 
naturalmente nel corpo umano con un’effi-
cacia specifica e mirata, permettendo lo 
sviluppo di ingredienti altamente perfor-
manti per il mercato della cosmetica e 
della nutraceutica». 

Quali premi ha ricevuto l’azienda?
«Proprio grazie all’incredibile approccio 
innovativo e al suo impegno verso la sa-
lute, la sicurezza e la salvaguardia am-
bientale l’azienda si è distinta nel settore 
dell’industria chimico-farmaceutica gua-
dagnando Il Responsible care award 2020 
e l’Ecovadis gold rating 2019-2020. Già 
nel 2019 avevamo ricevuto il premio 
Buone prassi responsabilità sociale dalla 
regione Lombardia, un ulteriore ricono-
scimento per le nostre iniziative socio am-
bientali».  ■ Angela Querciuola

Ricerca hi-tech per  
un benessere sostenibile
Rosella Malanchin, ceo di ROELMI HPC offre una panoramica sulle tecnologie di punta sviluppate 
per il settore della nutraceutica e della cosmetica

«ROELMI HPC ha messo a punto negli anni due tecnologie d’avanguardia: Biotech 

e Nature. La prima sfrutta un’approfondita conoscenza in microbiologia per la pro-

duzione di ceppi probiotici ottenuti attraverso la fermentazione. Una vasta gamma 

di Lattobacilli o Bifidobatteri, testati per la loro azione ceppo-specifica, permette di 

modulare il microbiota intestinale in maniera vantaggiosa per l’organismo e i distretti 

ad esso collegati. Trova diverse applicazioni, ad esempio, nella cura delle malattie 

cutanee, nella salute intima femminile e per quanto concerne il benessere dell’intestino 

e dell’intero organismo. La seconda prevede metodi so senza l’utilizzo di solventi 

e secondo processi fisici (pressione, temperatura, o azione meccanica) per preservare 

l’integrità della pianta e del composto vegetale all’interno degli ingredienti ROEL-

MI HPC».

BIOTECH E NATURE

NIP® 
Nei nostri cicli produttivi adottiamo processi 
ecosostenibili innovativi e materie prime 
rinnovabili che si sposano bene con i principi 
stessi della sostenibilità 

Rosella Malanchin, ceo della ROELMI HPC di 

Origgio (Va) - www.roelmihpc.com 

Cosmesi e nutraceutica



Pag. 47 • Luglio 2021

Osservatorio medico - scientifico

«I
l mercato nel settore nutra-
ceutico nell’ultimo decen-
nio ha registrato una cresci-
ta sorprendente, in partico-
lare nel mercato italiano che 

attualmente è il più grande in Europa». Nu-
meri alla mano, descrive così la situazione 
del settore il dottor Simone Tomei, che gui-
da come sales manager  la frusinate 
T.Pharm Srl insieme al product manager 
Luigi Tomei. Le cifre di cui parla Tomei dan-
no un’idea chiara dello sviluppo in questo 
campo e si può partire da qui per un’anali-
si anche delle possibilità che ora il merca-
to offre. «Traducendo in cifre – spiega Si-
mone Tomei −, l’Italia si posiziona con una 
quota di mercato pari al 23 per cento, se-
guita da Germania al 13, Francia al 9 e Re-
gno Unito al 8. Il nostro mercato è cambiato 
in positivo in quanto il periodo di riferi-
mento ha contribuito a incrementare 
l’espansione del settore nutraceutico at-
traverso l’integrazione per il rafforzamen-
to del sistema immunitario, dalla classica 
Vitamina C alla Lattoferrina. Questo per par-
lare nello specifico di integratori. Ma ciò che 

ha contribuito in modo sostanziale all’in-
cremento sono state anche le farmacie e pa-
rafarmacie on line, che hanno offerto un ca-
nale fondamentale a tale aumento, moda-
lità di acquisto più utilizzato durante 
l’emergenza sanitaria».  

Quali sono le sfide per gli attori in 
gioco in questo campo?
SIMONE TOMEI: «In un settore fortemente 
in crescita come quello nutraceutico, la sfi-
da delle aziende leader è sicuramente quel-
lo di competere per qualità, tecnologia, for-
mazione degli operatori di laboratorio e in-
formazione al personale medico ma so-
prattutto al consumatore finale per un uso 
consapevole del prodotto, ormai, in quasi 
tutte le prescrizioni del medico curante a 
fianco alla cura farmacologica c’è quella re-
lativa alla prescrizione di nutraceutici il cui 
obiettivo è quello di aumentare i livelli di 
benessere e salute. Siamo ben contenti di 
rispondere con la nostra professionalità e i 
nostri prodotti a un mercato in espansione 
e pieno di sfide positive come quello degli 

integratori alimentari». 
In che modo si pone la vostra realtà 

all’interno di queste condizioni?
S. T.: «La T.Pharm si distingue sul merca-
to sicuramente per la qualità delle materie 
prime utilizzate avendo come partner for-
nitori professionali e certificati e per l’effi-
cacia delle sue formulazioni, la lavorazio-
ne dei principi attivi avviene nel rispetto dei 
principi stessi, sul conto terzismo si di-
stingue per il sito produttivo con finiture far-
maceutiche con eccellenti standard quali-
tativi sia di tipo strutturale che procedura-
le (Haccp, Gmp). Si distingue anche per ef-
fettuare attenti controlli sulla qualita’ at-
traverso analisi microbiologiche costanti su 
materie prime e prodotti finiti». 

Entriamo più nel dettaglio della vo-
stra proposta.
LUIGI TOMEI: «Il nostro core-business è 
una nutraceutica con forme farmaceutiche 
solide-orali (capsule-compresse-polveri). 
Uno dei nostri prodotti di punta è sicura-
mente il Colonorm per la Sindrome del Co-

lon Irritabile che ha come principio l’alfa-
lattoalbumina: questa svolge un’azione 
prebiotica e antibatterica nonché antin-
fiammatoria che si accompagna alla disbiosi. 
Ma c’è anche il Goodsleep, per l’insonnia, 
il Venfluss per la circolazione solo per ci-
tarne alcuni, con formulazioni studiate ed 
efficaci, integratori che si distinguono sul 
mercato poiché prodotti attraverso proces-
si certificati contribuendo alla loro elevata 
qualità». 

In che modo stanno cambiando le esi-
genze nell’ultimo periodo?
L. T.: Le richieste dei clienti si stanno spo-
stando da una richiesta di integrazione 
meno specifica con formulazioni comuni per 
arrivare fino ad una integrazione più spe-
cifica con un approccio al benessere più mi-
rato. Riguardo invece agli altri nostri clien-
ti come farmacie e parafarmacie le richie-
ste si stanno spostando verso una flessibi-
lità nell’evasione dell’ordine e in una cele-
rità nella consegna per far fronte a quelle 
che sono le richieste immediate dei con-
sumatori finali al fine di fidelizzarli ed es-

sere primi rispetto ai competitors. C’è da sot-
tolineare come anche la ricerca segua gli in-
put dati dal trend di mercato: le innovazioni 
tecniche e tecnologiche sono legate ai tipi 
di prodotti richiesti dalla clientela, nello spe-
cifico si fa riferimento ad una forma far-
maceutica compatibile con la vita freneti-
ca di tutti i giorni che permette l’assunzione 
dell’integratore in maniera più facile e co-
moda portando una modifica degli im-
pianti produttivi in tal senso».  
■ Renato Ferretti

Nutraceutica,  
tra qualità e consapevolezza
I dottori Simone Tomei e Luigi Tomei fanno un resoconto del grande sviluppo all’interno del settore e ne sottolineano nuove 
potenzialità e sfide da affrontare: dalla corretta informazione all’efficacia dei prodotti

T.Pharm “in pillole”
«La nostra azienda si potrebbe definire una giovane realtà con un team di professionisti dall’esperienza pluridecennale nel campo della 
nutraceutica. Autorizzata dal Ministero della Salute, è specializzata nella produzione e confezionamento di integratori alimentari (solidi 
orali) in ambienti con finiture farmaceutiche, le camere bianche infatti sono dotate di impianti di climatizzazione a contaminazione 
controllata, tutto questo per garantire ai propri clienti la massima qualità procedurale. Oltre a presentarsi sul mercato con prodotti a 
proprio marchio attraverso una linea completa di integratori alimentari in capsule con formulazioni innovative e altamente efficaci, si 
configura anche come operatore conto terzi full-service, curando il servizio di produzione dalla formulazione al packaging fino agli 
adempimenti in ambito regolatorio. Destinataria di certificazioni come la 9001 e la Gmp (Good Manufacturing Practice) la T.Pharm si 
pone sul mercato italiano ed estero tra le aziende più titolate per la produzione di integratori alimentari di altissima qualità».

Il dottor Luigi Tomei, product manager della 

T.Pharm, con sede a Ferentino (Fr)

www.tpharm.it

Il dottor Simone Tomei,  sales manager della 

T.Pharm, con sede a Ferentino (Fr)

www.tpharm.it
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S
e è vero che il periodo in cui 
siamo è estremamente deli-
cato e complesso, è altrettanto 
evidente una certa tendenza a 
prendersi cura di sé. Il mer-

cato della cosmesi è tra quelli che ha ri-
sentito meno della congiuntura e, così, 
nuove configurazioni si aprono come pos-
sibilità per i produttori del settore. «Con 
questa tendenza, risulta importante of-
frire al consumatore prodotti che, oltre al-
l’aspetto estetico, abbiano un valore ag-
giunto dal punto di vista della salute e del 
benessere». È quanto sostiene Maria 
Luisa Riva Reggiori, co-fondatrice della 
milanese Laboratorio Natura Srl. «Fin 
dall’inizio della nostra attività – spiega 
Reggiori − abbiamo cercato di coniugare 
l’aspetto estetico con quello salutistico. 
Ad esempio: è vero che fare un bagno 
con i sali del Mar Morto è una cosa estre-
mamente rilassante (e già questo baste-
rebbe!), ma in più la pelle ci guadagna, i 
dolori si attenuano, la cellulite diminui-
sce e il derma ritrova il suo equilibrio. 
Questo è solo un esempio, ne potremmo 
fare altri mille: l’impacco di olio di germe 
di grano sui capelli dona lucentezza ma 
allo stesso tempo nutre e rigenera il ca-
pello sfibrato; la Crema 3P, oltre ad alle-
viare le irritazioni da sfregamento, è 
molto usata dagli sportivi per fare mas-
saggi muscolari; l’estratto liquido del 
Mar Morto Hydro dona alla pelle un 
aspetto tonico, ma al contempo aiuta a ri-
solvere dermatiti e desquamazioni; l’igie-
nizzante Manisane, privo alcol, lascia le 
mani morbide e idratate, nonché sanifi-
cate; il sale del Mar Morto è un ottimo 
coadiuvante nella cura della psoriasi». 

Laboratorio Natura nasce nel 2008 con 
l’acquisizione del celebre marchio 3P, 
noto a tutti i barbieri di Milano. «La pas-
sione del titolare, Giuseppe Pirotta, porta 
l’azienda a specializzarsi nel segmento 
benessere della pelle con l’obiettivo di 
prendersi cura della pelle in tutti i mo-
menti della giornata – dice Reggiori −: 
dalla rasatura del mattino per lui, alla 
cura dei capelli per lei; dal sollievo dallo 
stress quotidiano con un bel massaggio ai 
piedi alla sera, al relax del fine settimana 
con un bagno al sale. Essendo una piccola 
realtà, il nostro obiettivo si focalizza sem-
pre più sulla cura della pelle in tutti i 
suoi aspetti: dal trattamento delle irrita-
zioni che insorgono mentre ci si rade, al 
massaggio antismagliature da fare du-
rante la gravidanza, senza dimenticare i 
capelli, per i quali abbiamo sviluppato i 
nostri shampoo ai sali del Mar Morto. 
Inoltre, forte della sua specializzazione 
nel segmento ‘pelle’, Laboratorio Natura 
ha anche la possibilità di offrire servizi in 
conto terzi, per la formulazione, la pro-
duzione e il confezionamento di prodotti 
cosmetici». 
La Crema 3P rimane il prodotto di punta. 
«Si tratta di una Crema per pre e post ra-
satura che prepara il pelo della barba alla 
rasatura ammorbidendolo e alla fine la-
scia la pelle piacevolmente liscia e pro-
fumata con una leggera nota canforata. 
Ma questo non è il suo unico utilizzo: 

Crema 3P dona sollievo alla pelle scottata 
dal sole, lenisce il fastidio per le punture 

degli insetti, si usa anche per combattere 
le irritazioni da sfregamento (interno co-
sce). La linea 3P comprende anche il sa-
pone da barba in ciotola, per una rasatura 
tradizionale che lascia la pelle morbida e 
idratata. In fase di studio, ma di pros-
sima uscita, anche l’olio per barba 3P». 
L’attenzione all’ambiente è diventata pre-
minente. «Il consumatore finale è consa-
pevole di poter scegliere con ogni sin-
golo acquisto se proteggere o 
danneggiare la natura – aggiunge l’im-
prenditrice −. Questo ci ha spinto, nel 
corso degli anni, a migliorare la qualità 
delle nostre lavorazioni e a ottenere la 
certificazione Bio sia in Italia (Ecogruppo 
Italia) che in Francia (EcocertBio). Grazie 
a queste certificazioni abbiamo intra-
preso in maniera più che soddisfacente 
anche la strada delle lavorazioni in conto 
terzi di tipo biologico. La prossima sfida 
sarà rivolta agli imballaggi, c’è la neces-
sità di trovare e utilizzare quelli il meno 
impattante possibile sull’ambiente». 
In conclusione, Reggiori si sofferma su 
un aspetto in particolare dell’impresa. 
«L’essere ‘di nicchia’ permette di appro-
fondire la conoscenza delle esigenze del 
cliente, e di come soddisfarle attraverso 
la scelta dei prodotti più appropriati. 
Siamo un’azienda piccola e non abbiamo 
ancora sviluppato un e-commerce. Que-
sto però al momento non è uno svantag-
gio, perché ci permette di interagire con 
ogni singolo cliente in modo diretto: il 
cliente ordina sul sito, tante volte chie-
dendo anche un consiglio, e a questa ri-
chiesta segue poi uno scambio di mail 
con cui si approfondisce la reciproca co-
noscenza». ■ Elena Ricci

La cosmesi di nicchia
Un settore meno colpito di altri dalla crisi che si riscopre capace di diverse innovazioni, soprattutto riguardo alle produzioni che 
conciliano l’aspetto estetico a quello salutare. L’esempio di Maria Luisa Riva Reggiori

«La nostra offerta si divide in tre – dice Maria Luisa Riva Reggiori, della Laboratorio 

Natura −: la linea rasatura, la linea ai sali del Mar Morto e quella degli oli per il corpo. 

La prima prevede la crema 3P, per pre e post rasatura ma anche per le irritazioni da 

sfregamento, le scottature da sole, le punture di insetti, le irritazioni da pannolino. La 

linea comprende anche il sapone da barba 3P e stiamo sviluppando un olio per 

barba. La seconda comprende, oltre ai sali, i fanghi e l’estratto liquido del Mar Morto, 

oltre alle saponette. Tutta la linea presenta caratteristiche drenanti, coadiuvanti nel 

trattamento della psoriasi e della cute irritata, ed è un ottimo rimedio nel trattamento 

degli inestetismi della pelle. È in fase di realizzazione anche una nuova formulazione 

di shampoo. Infine gli oli, tra cui l’olio di mandorle dolci che idrata e nutre le pelli 

secche, previene le smagliature ed è ottimo per donare lucentezza ai capelli, e l’olio 

di germe di grano, adatto per massaggi sia sportivi che contro i dolori articolari e per 

il massaggio ai neonati. Aiuta a combattere le rughe e l’invecchiamento, 

raccomandato anche per combattere l’acne».

CREMA 3P 

Prepara la barba alla 
rasatura, 
ammorbidendola e 
lasciando la pelle liscia 
e profumata, con una 
leggera nota canforata

Laboratorio Natura si trova a Paderno Dugnano (Mi)

www.laboratorionatura.com

Tre linee di prodotti
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L’
emergenza Covid-19 ha pro-
fondamente trasformato lo 
scenario in cui le imprese si 
trovano ad operare, deter-
minando importanti cam-

biamenti rispetto alle scelte strategiche 
operate dalle aziende. La Minerva Me-
dica Nutraceutici è una giovane azienda, 
fondata poco più di 5 anni fa, grazie allo 
spirito imprenditoriale di due ex infor-
matori scientifici del farmaco, i dottori 
Pasquale Borrelli e Michele Senneca che, 
in un periodo di crisi molto simile a 
quello che stiamo vivendo oggi, hanno 
saputo trasformare la più spaventosa e 
crudele delle criticità, ovvero il rischio di 
perdere il lavoro, in una stimolante op-
portunità, ovvero quella di creare lavoro, 
fondando la Minerva Medica Nutraceu-
tici. Ad oggi, questi due giovani impren-
ditori, sono stati chiamati ad affrontare 
una nuova crisi, quella indotta dalla pan-
demia. Il dottor Pasquale Borrelli spiega 
in che modo sono riusciti ad affrontarla 
e quali saranno le sfide da intraprendere 
nel post-pandemia. 

L’epidemia di Covid-19 ha avuto un 
impatto molto forte sul tutto il 
mondo lavorativo, come ha reagito la 
sua azienda?
«Nei mesi di lockdown e nella lunga fase 
di convivenza con il virus, abbiamo avuto 
subito chiaro che non potevamo restare a 
guardare quello che sarebbe successo in 
modo passivo. Vede, la parola “crisi” de-
riva dal greco antico e si traduce lette-
ralmente con “scelta”. Oggi il termine 
ha assunto un’accezione esclusivamente 
negativa, ma in passato era utilizzato per 
descrivere una situazione di conflitto che 
portava inevitabilmente a un cambia-
mento. Minerva Medica ha scelto di tra-
sformare un periodo di crisi in un’occa-
sione per ridisegnare il proprio asset 
aziendale, sperimentando nuove moda-
lità di lavoro flessibile, potenziando la 
nostra presenza sui social con una nuova 
social media strategy e sviluppando 
nuove strategie di marketing».  

Come si è mossa l’azienda nel con-
creto?
«Abbiamo coinvolto il nostro team di col-
laboratori creando un atteggiamento po-
sitivo e pronto a gestire la nuova realtà. 
Grazie al confronto continuo con la 
classe medica abbiamo prestato l’orec-
chio ai nuovi bisogni di salute dei pa-
zienti, rafforzando la brand awareness 
dei prodotti già in listino, alcuni dei 
quali sono stati posizionati con successo 
nella gestione del Long-Covid (FASTI-

GOR® nell’astenia e nella fatigue fisica e 
mentale) e nel trattamento delle altera-
zioni olfattive e gustative indotte dal Co-
vid-19 (CombiNERV® per l’Anosmia e la 
Disgeusia). Parallelamente, però, ab-
biamo anche approfittato di questo pe-
riodo di stop forzato per consolidare la 
nostra presenza nell’area endocrinolo-
gica, chirurgica e osteoarticolare con il 
lancio sul mercato di tre nuove specialità 
nutraceutiche, e nuovi prodotti sono già 
in cantiere».  

Quali risultati avete ottenuto?
«Grazie alla collaborazione con un’im-
portante azienda farmaceutica greca (Li-
bytec Pharmaceutical S.A.) siamo riusciti 
a portare a casa un grande risultato con 
la pubblicazione, su una rivista scienti-
fica internazionale, di uno studio clinico 
che ha dimostrato l’efficacia e la sicu-
rezza di un nostro prodotto, il Combi-
NERV®, nel trattamento della Neuropa-
tia diabetica, la principale e più 
invalidante complicanza a lungo termine 

del diabete. È un risultato che ci inorgo-
glisce molto, dal momento che, una delle 
critiche che viene mossa più spesso nei 
confronti dei nutraceutici è la mancanza 
di solide evidenze scientifiche su speci-
fiche combinazioni di principi attivi. Lo 
studio sul CombiNERV® risponde pro-
prio a questa mancanza, essendo attual-
mente uno dei pochissimi prodotti nu-
traceutici a vantare all’attivo un’efficacia 
e una sicurezza dimostrate da uno studio 
clinico controllato randomizzato (Rando-
mised Controlled Trial - RCT), universal-
mente considerato il più alto livello di ri-
cerca nel campo dell’evidence-based 
medicine». 

Quali sfide si propone l’azienda per 
il futuro?
«Che ci piaccia o no, ripartenza non vuol 
dire alzare la saracinesca e riprendere il 
lavoro come se niente fosse successo. 
Tornare alla “normalità” è praticamente 
impossibile, perché nel frattempo la re-
altà è cambiata e quella normalità non 
esiste più. Noi lo abbiamo intuito e ab-
biamo adattato di conseguenza il nostro 
modo di fare impresa, con una pianifica-
zione oculata del lavoro sul lungo ter-

mine e un’organizzazione per obiettivi. 
Con questo spirito, a breve affronteremo 
una nuova e stimolante sfida, aprendoci 
a un mercato finora a noi sconosciuto, 
come quello dei cosmetici, con il lancio 
di un gel siliconico per il trattamento 
dei tessuti cicatriziali (KELASKIN® 
GEL). Parallelamente abbiamo poi svi-
luppato una nuova formulazione di Vita-
mina D3 orodispersibile (Diday®), alta-
mente biodisponibile, che favorisce la 
compliance del paziente, migliorando 
l’aderenza al trattamento. In cantiere c’è 
poi l’idea di arricchire ulteriormente il 
nostro listino con prodotti da posizionare 
in nuove aree terapeutiche come ad esem-
pio quella gastroenterologica. Il segreto 
per la ripartenza è dunque quello di adot-
tare un atteggiamento ottimista e una vi-
sione lungimirante riguardo alle prospet-
tive di crescita e all’ampliamento della 
propria attività. Il cambiamento è un min-
dset da coltivare!». ■ Lucrezia Gennari

Dalla crisi, un’opportunità di crescita
Il dottor Pasquale Borrelli racconta l’esperienza di Minerva Medica Nutraceutici che ha vissuto la pandemia come un’occasione per 
ridisegnare il proprio asset aziendale e creare nuove opportunità di crescita

UN GRANDE TRAGUARDO 
La pubblicazione su una rivista scientifica 
internazionale di uno studio clinico randomizzato 
controllato con placebo che ha dimostrato 
l’efficacia e la sicurezza di un nostro prodotto, il 
CombiNERV®, nel trattamento della Neuropatia 
diabetica, la principale e più invalidante 
complicanza a lungo termine del diabete

I dottori Pasquale Borrelli e Michele Senneca, 

alla guida della Minerva Medica Nutraceutici di 

Portici (Na) - www.minervamed.it

Nutraceutica
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Benessere dell’infanzia

I
l bambino ha necessità diverse ri-
spetto agli adulti e vive un periodo 
delicato di costruzione del proprio 
essere fisico ed emotivo. Sono, dun-
que, necessari studi specifici per la 

formulazione dei prodotti a lui destinati. 
Questi devono garantire un’attenta sele-
zione delle materie prime e superare con-
trolli microbiologici severi, affinché pos-
sano essere funzionali e sicuri da 
somministrare. Le aziende del settore, 
dunque, puntano sulla ricerca e sviluppo, 
collaborando con importanti realtà scien-
tifiche. È questo il caso della Steve Jones 
che affida la verifica dei suoi prodotti a 
prestigiose università italiane, come l’Uni-
versità degli Studi di Firenze, l’Università 
degli Studi di Perugia, investendo nella ri-
cerca più del 5 per cento del fatturato. 
Buona propone una vasta gamma di pro-
dotti pensati per il benessere globale dei 
bambini: latti per l’infanzia BBMilk, ali-
menti biologici, integratori alimentari e 
dispositivi medici basati su criteri di qua-
lità, evidenza scientifica e sicurezza. 
L’azienda è mossa da una forte vocazione 
etica, che fa del bambino una creatura da 
tutelare fin dalla nascita e indirizzare ad 
uno stile di vita attivo, ad una sana ali-
mentazione e al rispetto per l’ambiente.  

Qual è la mission dell’azienda?  
«In ogni bambino il mondo concede un’al-
tra possibilità, si rigenera di nuovo. Noi 
operiamo in questa prospettiva e sentiamo 
questa responsabilità. Ci impegniamo quo-
tidianamente affinché il bambino cresca 

al meglio e sia posto nelle condizioni di 
esprimere tutto il suo potenziale». 

Quali sono i vostri punti di forza?  
«La nostra azienda pone al centro delle 
sue scelte la persona. Buona considera, 
infatti, il valore sociale al pari del valore 
economico, un connubio indissolubile che 
ci orienta ai principi di responsabilità per 
una gestione attenta alla crescita della 
persona intesa come individuo. Da poco 
abbiamo ideato il “Manifesto della soste-
nibilità”, un documento in cui annunciamo 
l’avvio del processo di formalizzazione 
della nostra strategia sostenibile e rac-
contiamo la possibilità di uno spazio equo 
per la persona. La parola “persona”, in-
fatti, sta per: P (passione per la persona), E 
(evoluzione verso il bene comune), R (re-
sponsabilità dei prodotti), S (sostegno alla 
prosperità), O (orientamento ai giovani), N 
(nutrimento per il benessere), A (alimento 
per società più eque)». 

Quali sono le ultime aree terapeuti-
che su cui state lavorando?
«Ci siamo concentrati sulla neuropsichia-
tria infantile, materia che con l’emergenza 
Covid-19 ha moltiplicato la domanda da 
parte dei genitori di un aiuto. Parliamo, 

dunque, di problemi del sonno e stati di 
ansia, che insorgono già in primissima 
età. La preoccupazione dell’ultimo pe-
riodo, infatti, è stata respirata dai bam-
bini, che vivono ancora un disagio da non 
sottovalutare, pericoloso per la loro cre-
scita. Dopo attente ricerche e studi, siamo 
riusciti, quindi, ad essere presenti in 
un’area non solo fisiologica, ma anche 
mentale. Se il bambino dorme bene ed è 
meno ansioso, vive meglio e ha la possi-
bilità di godere appieno delle proprie pre-
stazioni».  

Nell’ultimo anno qual è stato l’an-

damento del vostro business?  
«Abbiamo registrato un fatturato 2020 di 
19 milioni di euro (più 15 per cento ri-
spetto al 2019) e intendiamo mantenere 
un tasso di crescita annuale del 10 per 
cento anche nei successivi due anni. I pro-
dotti e gli integratori a marchio Buona 
rappresentano il 47 per cento del fatturato, 
mentre il latte Biologico a marchio 
BBmilk conta per il 39 per cento (con 
aspettative di crescita del 50 per cento nei 
prossimi due anni). Gli altri prodotti, in-
fine, rappresentano il 14 per cento dei ri-
cavi». 

Come la vostra azienda ha fronteg-
giato l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19? 
«La nostra azienda ha retto bene il pe-
riodo, grazie alle due macro aree che 
tratta, ovvero il mondo degli integratori e 
l’aspetto della nutrizione. La vendita dei 
latti è continuata a pieno ritmo: i bambini 
per fortuna sono nati, nonostante tutto. 
Abbiamo perso in alcuni settori, come 
quello respiratorio, come conseguenza di 
una mancata affluenza negli ambulatori 
medici. Tuttavia, abbiamo avviato progetti 
di ricerca e iniziative. I nuovi prodotti di 
neuropsichiatria hanno dato buoni risul-
tati e siamo molto fiduciosi. E per incenti-
vare la fiducia in un periodo così buio, ci 
siamo affidati ad un giovane dramma-
turgo, Fabrizio Sinisi, che ha scritto per 
noi ogni mese un racconto partendo da 
una parola significativa. Dodici parole e 
dodici racconti: nasce così un libro dal ti-
tolo “Corrispondenze”, che pubblicheremo 
a settembre. Il libro racchiude tutto ciò di 
cui avevamo e abbiamo bisogno: corag-
gio, speranza, riscoperta della bellezza 
delle piccole cose. È stata un’esperienza 
coinvolgente, che ricorderemo con il sor-
riso». ■ Ilaria Di Giuseppe

Prendersi cura dei bambini:  
l’impegno per un futuro migliore
Steve Jones è un’azienda fiorentina, che con il brand Buona pensa, sviluppa, produce e commercializza prodotti per bimbi, 
perseguendo una condotta responsabile e politiche sostenibili. Ne parla il fondatore Stefano Cioni 

Oltre i confini italiani
La crescente notorietà dei prodotti Buona spinge l’azienda a intensificare il piano di 
internazionalizzazione, che sta portando all’affermazione del brand in vari Paesi nel 
mondo. Buona, infatti, è già presente con due filiali in Grecia e Spagna e ha contatti 
in Albania, Macedonia, Georgia, Vietnam. Scommette sull’America del Sud, dove 
vanta un accordo per la commercializzazione dei prodotti in Paraguay, ma intende 
allagarsi anche in Bolivia, Cile e Argentina. «Siamo orgogliosi di essere un’azienda 
italiana. Il nostro obiettivo è diventare leader nel settore pediatrico italiano, ma 
anche vendere e diffondere il made in Italy all’estero». 

L’OBIETTIVO 
Ci impegniamo quotidianamente affinché il 
bambino cresca al meglio e sia posto nelle 
condizioni di esprimere tutto il suo potenziale

Stefano Cioni, fondatore di Steve Jones Buona. 

L’azienda ha sede a Sesto Fiorentino (Fi)

www.buona.it
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L
a salute e lo stare bene sono 
degli obiettivi che stanno a 
cuore a ognuno di noi, tanto 
da ricercare sempre più mo-
delli e comportamenti che in-

fluiscano positivamente sul nostro stato 
di benessere. Tra gli alleati della salute è 
ormai risaputo il ruolo che hanno as-
sunto gli Omega-3. Sono infatti da anni 
sulla bocca di tutti, vere star dell’heal-
thy-living e della nutrizione consapevole. 
Diverse ricerche hanno chiarito il mec-
canismo attraverso cui gli Omega-3 mo-
dulano la risposta immunitaria e l’in-
fiammazione. Ne deriva che l’assunzione 
congiunta di Omega-3 e polifenoli fa ot-

tenere il massimo risultato in termini di 
prevenzione antinfiammatoria e antios-
sidante. 
Da questi presupposti la Lysi, società 
specializzata nella ricerca, sviluppo, la-
vorazione, vendita e commercializza-
zione di oli derivati da lipidi marini, in 
collaborazione con la divisione Lysi Italy 
- distributore del marchio sul territorio 
italiano - lancia sul mercato un nuovo 
condimento: Punta d’Oro 80/20, olio ex-
tra vergine d’oliva con olio di pesce is-
landese, un concentrato di polifenoli e 
Omega-3. Si tratta di un condimento co-
stituito per l’80 per cento di olio extra 
vergine d’oliva italiano e per il 20 per 
cento di olio di pesce islandese Lysi, le 
cui caratteristiche organolettiche proprie 
si traducono in una naturale concentra-
zione di Polifenoli e Omega 3. Proposto 
in due versioni – naturale e al gusto di li-
mone - ha anche un’altra significativa 

particolarità: il sapore molto gradevole 
che non lascia alcun retrogusto di pesce.  
I polifenoli, in particolare, sono capaci di 
neutralizzare i radicali liberi e combat-
tere le aggressioni dei batteri. Natural-
mente la loro efficacia dipende dalla 
quantità che riusciamo ad assorbirne tra-
mite gli alimenti. La biodisponibilità dei 
polifenoli aumenta quando sono abbinati 
agli acidi grassi Omega-3. I polifenoli 
propri dell’olio extra vergine di oliva 
sono in particolare l’oleuropeina e 
l’idrossitirosolo (tra i più potenti antios-
sidanti prodotti in natura) responsabili 
dei numerosi effetti benefici dell’ali-
mento principe della dieta mediterranea. 
Gli Omega-3, invece, sono grassi pre-
ziosi, antinfiammatori, alleati del cuore 
poiché riducono i trigliceridi, contribui-
scono a tenere sotto controllo la pres-
sione e uniti ai polifenoli portano a rag-
giungere un’alta capacità anti-age. Gli 
acidi grassi (Epa – Dha) sono indispen-
sabili per l’uomo, essendo essi impor-
tanti per una moltitudine di processi bio-

logici fondamentali, che vanno dalla cre-
scita alle difese immunitarie. Da uno stu-
dio scientifico sperimentale pubblicato 
sul British Medical Journal emergono 
dati che dimostrano quanto sia favore-
vole l’impatto dell’integrazione dietetica 
con Omega-3 e polifenoli anche sulle 
prestazioni cognitive e di apprendi-
mento.  
Con un valore di 1500 milligrammi di 

acidi grassi Omega-3 in 20 millilitri di 
condimento (circa due cucchiai), in ag-
giunta ai piatti a freddo, si raggiunge 
l’apporto giornaliero raccomandato di 
Omega-3 (minimo di 250 milligrammi) 
Epa e Dha per la normale funzione car-
diaca. Il tenore elevato di polifenoli con-
tenuti nel condimento Punta D’oro, mi-
nimo 500 milligrammi per 100 millilitri 
d’olio, permette di attribuire a questo 
prodotto delle valide proprietà antiossi-
danti. Inoltre, l’Efsa (Autorità europea 
per la sicurezza alimentare) ha certifi-
cato l’idrossitirosolo come sostanze in 
grado di proteggere i lipidi presenti nel 
sangue dagli effetti nocivi dello stress 
ossidativo, precisando che questa indica-
zione riguarda solo per l’olio di oliva che 
contenga almeno 5 milligrammi di idros-
sitirosolo e suoi derivati ogni 20 grammi 
di olio di oliva. La produzione e il confe-
zionamento del condimento Punta d’Oro 
80/20 avviene interamente in Italia - la 
terra del miglior olio extravergine d’oliva 
- nello stabilimento della Lysi Italy. Pro-
dotto con olive provenienti dal Mezzo-
giorno, l’olio extravergine di oliva 100 
per cento italiano è la scelta di un olio in-
tensamente fruttato e fortemente persi-
stente al gusto. All’olfatto vi è un forte 
sentore di oliva fresca e richiami alla 
mandorla secca, con piacevolissimi ri-
mandi floreali. Il sapore si accompagna 
ad una piccantezza che si manifesta poco 
per volta, fino a diventare intensa e per-
sistente nel tempo. L’olio islandese della 
Lysi, invece, è una produzione tutta con-
centrata a nord dell’Islanda, dove l’ele-
vata quantità di pesce che vive nelle ac-
que incontaminate dell’isola rappresenta 
una fonte estremamente ricca di materie 
prime come il merluzzo. E proprio da qui 
nascono tutti prodotti di altissima qua-
lità, che offrono il meglio nel settore dei 
prodotti naturali per la salute.   
■ Renato Ferretti

Il condimento è un toccasana
I polifenoli contenuti nell’olio d’oliva incontrano le qualità del pesce islandese, con il suo portato di Omega-3: Lysi Italy lancia un 
nuovo condimento pensato per avere la giusta combinazione di antiossidanti e antinfiammatori

Omega-3 e polifenoli - cibo per la mente 
Nel 2020 è stato condotto uno studio controllato randomizzato di Roberts et al. su 

1059 bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 7 anni, in dieci villaggi della Guinea-

Bissau. Lo scopo era quello di valutare l’efficacia di diverse forme di integrazione 

alimentare nel rafforzare le capacità cognitive e lo stato di salute generale del loro 

cervello, nel corso di 23 settimane. Un integratore alimentare ad alto contenuto di 

acidi grassi Omega-3 e polifenoli vegetali – oltre a un’ampia varietà di micronutrienti 

e un elevato contenuto di proteine – ha mostrato vantaggi significativi sulla memoria 

operativa (working memory), una funzione essenziale che predice il rendimento 

scolastico a lungo termine, oltreché sulla concentrazione di emoglobina, la crescita, 

la composizione corporea e l’indice del flusso sanguigno cerebrale.

Lysi Italy ha sede a Manzano (Ud)

info@lysi-italy.it - www.puntadoro.it

Gli alleati della salute
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D
isordini alimentari, stress e 
uso di antibiotici possono al-
terare l’equilibrio della flora 
batterica intestinale. Studi 
scientifici accreditati hanno 

rivelato l’importanza di una flora batte-
rica sana al fine di aumentare le difese 
immunitarie dell’organismo e prevenire 
molte patologie, non solo a carattere in-
testinale. Secondo la definizione del Mi-
nistero della Salute, “I probiotici 
sono microrganismi, lieviti o batteri, che 
favoriscono l’equilibrio della flora inte-
stinale”. Sono benefici per l’organismo, 
poiché, se assunti in quantità adeguata, 
sono in grado di sostituire microrganismi 
dannosi con altri utili. I probiotici sono 
perciò in grado di promuovere e miglio-
rare le funzioni di equilibrio fisiologico 
dell’organismo, attraverso una coloniz-
zazione diretta, apportando un insieme 
di benefici aggiuntivi rispetto ai normali 
apporti nutrizionali.  
«Per essere utili allo scopo, gli integratori 
contenenti probiotici devono fornire 
ceppi batterici efficaci e una quantità ade-
guata di cellule vitali. Per svolgere la 
loro azione devono arrivare vivi e attivi 
nell’intestino e in quantità sufficiente per 
l’effetto benefico», spiega la dottoressa 
Agnese Ziosi, dell’Ufficio Affari Regola-
tori di Alfa Omega, azienda diventata in 
trent’anni punto di riferimento per lo svi-
luppo, la produzione e il confezionamento 
conto terzi di integratori alimentari, pro-
biotici, cosmetici, dispositivi medici, me-
dicinali omeopatici e prodotti veterinari. 
«Sono inoltre importanti le sostanze con 
cui i fermenti vengono a contatto per fa-
vorire la loro funzione ottimale. È fonda-
mentale quindi una buona progettazione, 
che tenga conto di ceppi batterici dall’ef-
ficacia comprovata». 

Oggi il mercato italiano dei probiotici è il 
più importante in Europa e vale oltre 500 
milioni di euro. Alfa Omega ha accettato 
questa nuova sfida, investendo in un 
nuovo reparto produttivo interamente de-
dicato alla produzione e al confeziona-
mento di questi prodotti. «Ci avvaliamo di 
macchinari e sistemi tecnologicamente 
avanzati, che permettono di garantirne 
la qualità. Il reparto è già fortemente ope-
rativo nella realizzazione di linee di pro-
biotici esclusive per conto delle nostre 
aziende partner», prosegue la dottoressa 
Ziosi. L’impianto è in grado di assicurare 

un adeguato trattamento dell’aria me-
diante speciali filtri e un depolveratore 
con ventilatore dedicato. Temperature, 
umidità e pressioni all’interno dei locali 
sono controllate in continuo in ciascuno 
dei 10 locali del reparto allo scopo di ga-
rantire sicurezza e stabilità per il pro-
dotto finito e per gli operatori.  
Le tecniche di produzione dell’azienda 
prevedono macchine confezionatrici in 
capsule gastroresistenti o in stick pack, 
pratiche bustine monodose, di dimensioni 
ridotte, capaci di preservare la vitalità 
dei probiotici. Gli stick pack possono es-
sere impiegati per varie tipologie di pro-
dotti, dalle polveri ai liquidi e con diversi 
dosaggi; ciò consente la massima flessi-
bilità produttiva. Il sistema di confezio-
namento garantisce un’ottima tenuta 
delle bustine, aspetto molto importante 
per mantenere intatte le caratteristiche 
del prodotto. La vitalità finale dei singoli 

ceppi di probiotici è garantita anche dalla 
insufflazione di azoto al momento del 
riempimento e della chiusura. «Il nostro 
laboratorio di controllo qualità esegue 
internamente tutte le analisi dall’in-
gresso della materia prima al prodotto fi-

nito oltre che test specifici come, ad 
esempio, l’assenza di lattosio e glutine. 
Un altro aspetto importante a garanzia 
della qualità del prodotto è la presenza di 
una catena del freddo, che assicura una 
temperatura costante e controllata lungo 
tutte le fasi produttive, comprese quelle 
di trasporto e stoccaggio», sottolinea 
Agnese Zosi. 
L’esperienza pluriennale di Alfa Omega 
consente ai propri clienti di essere sup-
portati lungo l’intero percorso produt-
tivo, dalla progettazione allo sviluppo, 
dall’attività analitica e regolatoria, fino 
alla liberazione del prodotto finito. «La 
nostra priorità è operare in accordo con le 
specifiche esigenze di ogni cliente. Pos-
siamo utilizzare formule pronte e brevet-
tate, oppure fornire la nostra competenza 
per la realizzazione di prodotti su misura, 
con formulazioni appositamente studiate 
per adulti, bambini o profili specifici. Il 
nostro obiettivo è da sempre quello di 
assicurare e mantenere elevati standard 
qualitativi produttivi. I nostri prodotti 
sono in grado di soddisfare i più severi 
test di sicurezza ed efficacia». 
■ Leonardo Testi

Probiotici, perché fanno bene
La dottoressa Agnese Ziosi spiega come gli integratori alimentari a base di probiotici vengano realizzati, utilizzando le più 
moderne tecniche di packaging, in un intero impianto dedicato, per garantire i più alti standard di sicurezza ed efficacia

L’impegno per la qualità
Alfa Omega nasce nel 1985 e si occupa dei prodotti a 360 gradi: progettazione e 
sviluppo, produzione, attività analitica e regolatoria. L’azienda, inoltre, è dotata di 
un laboratorio di controllo qualità attrezzato a effettuare analisi conto terzi su materie 
prime e prodotti finiti. Qualità delle materie prime e del sistema produttivo, 
certificato Uni En Iso 9001:2015, Uni Cei En Iso 13485:2016 e Gmp per la produzione 
di medicinali ad uso umano.

COME FUNZIONANO 
Sono benefici per 
l’organismo, poiché,  
se assunti in quantità 
adeguata, sono in 
grado di sostituire 
microrganismi dannosi 
con altri utili

Alfa Omega si trova a Copparo (Fe)

www.alfaomega.it
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L
a fitoterapia è un sistema di cura 
che cerca di stimolare il corpo 
a guarire, prescrivendo rimedi 
a base di erbe, fatti su misura 
per il singolo paziente. La mo-

derna fitoterapia sfrutta la conoscenza del-
la composizione chimica delle piante per 
impiegarne le attività farmacologiche, tos-
sicologiche e cliniche. Essa sfrutta i prin-
cipi attivi contenuti nelle piante per agire 
sui disturbi. Lo sapeva bene Umberto Na-
lio che, forte di un bagaglio di esperienze 
prima come informatore scientifico, poi 
come consulente in varie aziende e im-
prenditore del settore, all’alba del nuovo 
millennio (1998) fonda Natura Omnia, 
dando vita ad un progetto che ancora oggi 
si perfeziona continuamente. L’azienda ve-
neta vanta ormai oltre vent’anni di espe-
rienza ed è guidata da Vanessa Mazzuca-
to, che insieme a collaboratori e consulenti 
esterni, accompagna la costante crescita 
aziendale, volta a cogliere le nuove sfide del 
mercato di settore. 

Come nasce e si sviluppa l’idea base 
di Natura Omnia?  
«Natura Omnia nasce dal sogno di poter 
realizzare e proporre prodotti efficaci sfrut-
tando le molteplici risorse che offre la na-
tura, ponendo cura nella scelta delle materie 
prime e dei terzisti produttori cui viene affi-
data la realizzazione dei nostri integratori 
alimentari. Il nome, segno distintivo del-
la vocazione aziendale, nasce attorno a un 
gruppo ristretto di collaboratori, creando si-

nergicamente un listino che oggi fa com-
petere qualitativamente l’azienda con le mi-
gliori realtà sul mercato. Gli esordi sono nel 
mondo omeopatico ma ben presto, in un 
mondo che stava svoltando verso la con-
sapevolezza del benessere come necessità, 
ci siamo dedicati al nutraceutico e agli in-
tegratori alimentari, prediligendo ingre-
dienti di origine fitoterapica. Sin dal prin-
cipio ci siamo rivolti a terzisti produttori di 
provata esperienza, garantendoci una qua-
lità ai massimi livelli. Grazie alla collabo-
razione con medici delle diverse specia-
lizzazioni, si sono ideati rimedi di grosso 
spessore, con valenze che hanno catturato 
l’attenzione dei vari terapeuti». 

Avete dato vita a un progetto che an-
cora oggi si perfeziona continuamen-
te. Qual è la mission aziendale e qua-
li i valori che ispirano il vostro lavo-
ro giornaliero?
«Natura Omnia e la sua crescita sono solo 
l’effetto della ferrea volontà di fare del bene, 
facendolo bene. Le formulazioni che pen-
siamo e facciamo produrre nascono dalle 
richieste della classe medica alla quale ci 
rivolgiamo. Il nostro impegno continuo è 
comprendere quali disagi poter eliminare 
dalla vita, migliorandola e armonizzando-
la. La Natura è maestra e in essa troviamo 
rimedi specifici per alleviare e lenire ciò che 
non ci fa vivere bene. Pensare al risultato 
è importante, ma immaginare il percorso 
migliore per arrivarci è il principio che vo-
gliamo condividere con chi lavora con noi 
e per noi. Siamo consapevoli di fare parte 
di una realtà più grande e dobbiamo im-
pegnarci a migliorarla con piccoli gesti quo-

tidiani». 
Natura Omnia vanta una grande 

esperienza nel campo degli integrato-
ri alimentari. Quali sono le caratteri-
stiche principali dei vostri prodotti e a 
chi sono rivolti?
«Per noi è importante garantire al consu-
matore finale prodotti di qualità ed effica-
cia, oltre ad assicurare attinenza alle nor-
mative e alle linee guida del Ministero del-
la Salute. I prodotti che trattiamo da sem-
pre sono stati prescritti da medici e da qual-
che tempo stiamo veicolando alcuni di essi 
anche in ambito sportivo. Abbiamo fatto te-
stare da atleti professionisti per un anno cir-
ca i nostri prodotti e anche i medici pro-
fessionisti di questo settore trovano i pro-
dotti coerenti con le loro esigenze tera-
peutiche». 

La vostra è sempre stata un’azienda 

molto dinamica. Quali sono i nuovi 
progetti e le sfide che vi apprestate ad 
affrontare?
«Al centro della nostra attenzione c’è l’am-
pliamento della linea dedicata agli sporti-
vi. Da qualche tempo lavoriamo ad un pro-
getto a cui teniamo molto e che coinvolgerà 
importanti rappresentanti italiani delle 
squadre di Triathlon e Paratriathlon. Stia-
mo inoltre studiando l’implementazione 
della linea di mangimi complementari 
per il cane (i mangimi complementari 
sono l’equivalente degli integratori ali-
mentari per uso umano), che ha già visto 
l’arrivo sul mercato di un primo prodotto. 
Si tratta di un mangime complementare in 
gelatina gommosa a forma di osso che pre-
senta alcune caratteristiche molto accatti-
vanti e che nasce sulla base di un brevet-
to italiano». ■ Emilia Barca

La fitoterapia che ti aiuta
L’uso delle piante per guarire malattie e disfunzioni è antichissimo e, in parte, rientrava nel programma della naturopatia; tuttavia, 
la moderna fitoterapia non è tanto una terapia empirica nè alternativa, bensì si serve di una metodologia scientifica e molto 
attuale. Ne abbiamo parlato con Vanessa Mazzucato, amministratore di Natura Omnia

I prodotti di punta
Tra i rimedi presenti nel listino di Natura Omnia, spiccano tre prodotti in particolare: 

Catogen, Fragamin e Omnia Tonic, che stanno ricevendo ottimi feedback in ambito 

sportivo e che vengono consigliati, dopo essere stati accuratamente testati, da personal 

trainer, nutrizionisti, e preparatori atletici: parliamo di atleti che praticano discipline anche 

molto diverse tra loro quali marcia, boxe, pallavolo, crossfit, rugby, ciclismo. Catogen: 

integratore alimentare a base di calcio, vitamina C, curcuma e boswellia, che 

contribuiscono alla naturale formazione del collagene per la normale funzione di ossa e 

cartilagini e favoriscono la funzionalità articolare. Fragamin: integratore alimentare che 

apporta aminoacidi essenziali che contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno 

proteico/azotato e aminoacidi ramificati come integrazione della dieta dello sportivo. 

Omnia Tonic: integratore alimentare a base di piante e derivati con ginseng, maca andina 

e guaranà che agiscono favorevolmente come tonici per la stanchezza fisica e mentale.

Natura Omnia si trova a Borsea (Ro)

www.naturaomnia.it  

www.integratorialimentari.shop
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L
e microalghe, “naturali” abi-
tanti delle acque del pianeta, 
organismi unicellulari fotosin-
tetici dalle preziose proprietà, 
sono una potenziale risorsa di 

benessere. La coltivazione di questi mi-
crorganismi vuole offrire a tutti la possi-
bilità di trarre beneficio da queste 
ricchezze naturali senza depredare gli 
oceani, sviluppando sistemi produttivi ad 
hoc per ottenere molecole e principi attivi 
utilizzabili in campo nutraceutico, medico, 
farmaceutico, cosmetico, ambientale e 
agricolo. «Proprio quest’ultimo settore, ov-
vero l’impiego delle microalghe al posto 
di pesticidi e fitofarmaci per sostituire al-
cuni fra i maggiori inquinanti del pianeta, 
è il primo obiettivo della Micoperi Blue 
Growth, che nasce con l’intenzione di tra-
sformare il concetto di benessere in una 
cooperazione in cui le microalghe sono 
protagoniste indiscusse insieme a ricerca e 
industrializzazione», spiega Silvio Barto-
lotti, amministratore delegato della Mico-
peri Blue Growth presieduta da Guido 
Emiliani. La giovane start up nasce nel 
2014, per volontà dei gruppi Micoperi e 
Protan dall’incontro di un giovane e polie-
drico team di ricercatori specializzati in di-
verse discipline, che opera in 2000 mq di 
laboratori con un’area produttiva “Alga-
farm” indoor suddivisa in aree foto-termi-
camente indipendenti. 
La costituzione di una banca microalgale 
di proprietà, che racchiude alcune delle 
100 mila specie a oggi identificate, è il 
primo passo nel garantire la purezza nella 
moltiplicazione e nella produzione delle 
singole specie nella filiera certificata. La ri-
cerca MBG ha sviluppato innovative tec-
nologie di produzione specie-specifiche. 
Grazie a moduli produttivi replicabili 
(serre e sistemi di fotobioreattori indoor) 
dislocati tra Ravenna e Ortona, le bio-
masse microalgali selezionate vengono 
coltivate interamente in Italia in filiera 
Agro Alimentare certificata e controllata 
Cert. Uni En Iso 22005:2008 – ccpb 
n.01/2019/RF – RT 17, Accredia rev 00 

(2015.04.21). I casi scientifici riportati in 
letteratura sono molteplici a testimo-
nianza che per l’approccio alla massimiz-
zazione e all’estrazione di queste molecole 
bioattive è necessario conoscere dettaglia-
tamente la fisiologia cellulare delle micro-
alghe. «Primo fra tutti i microrganismi 
studiati e coltivati da Micoperi Blue 
Growth: il cianobatterio A. platensis, noto 
con il nome di Spirulina, e dal risultato di 
una continua ricerca e innovazione tecno-
logica, messa in atto dall’azienda, ne è nato 
un innovativo formulato Spicc LYO sicuro 
e puro al 100 per cento, unico nel suo ge-

nere liofilizzato di grado farmaceutico, in 
filiera certificata e controllata», sottolinea 
l’amministratore delegato. Grazie alle sue 
caratteristiche è un valido alleato per la sa-
lute fisica e mentale, inoltre numerose evi-
denze scientifiche ne dimostrano le 
potenzialità in campo medico.  
Stimola gli organi coinvolti nel sistema 
immunitario, aumenta il numero di linfo-
citi e modula la produzione di anticorpi. 
In un trial clinico sembra che la Spirulina 
abbia effetto sulla rinite allergica. Studi 
del 2007 hanno confermato che la Spiru-
lina aiuta con la sua attività gastroprotet-
tiva, mentre in altri è stato dimostrata 
l’attività anti-infiammatoria diminuendo 
l’attività della mieloperossidasi e la dimi-
nuzione dell’infiltrazione di cellule in-
fiammatorie. Inoltre è stato sperimentato 
che la spirulina è efficace nel trattare ane-
mia, epatotossicità, malattie virali e car-
diovascolari, iperglicemia e 
iperlipidemia. Ha, inoltre, un effetto di-
sintossicante e antiossidante grazie al-
l’azione dei pigmenti vegetali, vitamina E 

e betacarotene. Energetica, fonte proteica 
povera di grassi e valido aiuto nel con-
trollo del peso, contiene tutti gli aminoa-
cidi essenziali, dagli effetti positivi 
sull’apparato neuromuscolare. 
Parte della produzione di Spirulina viene 
differenziata per l’estrazione di ficocia-
nina. Questo pigmento idrosolubile asso-
ciato a delle proteine in complessi 
chiamati ficobiliproteine, oltre a essere 
impiegato come colorante naturale nel-
l’industria cosmetica e in quella alimen-
tare, ha azione epatoprotettrice e 
antinfiammatoria. Essendo un composto 
fluorescente è altresì utilizzato in meto-
diche immunologiche. «Le applicazioni 
della ficocianina e i suoi costi dipendono 
dal grado di purezza, pertanto estrazione 
e purificazione sono step nevralgici per 
una produzione su larga scala. Micoperi 
Blue Growth ha identificato tecniche e 
processi produttivi innovativi per esau-
dire queste esigenze di qualità e di cer-
tezza nella titolazione di questi principi 
attivi naturali».■ Leonardo Testi

Microalghe, risorse per il benessere
Una start up ha sviluppato un’intera filiera certificata di coltivazione e lavorazione delle microalghe grazie a un avanzato lavoro di 
ricerca, a garanzia di innovazione e sicurezza per il consumatore

Integratori certificati

I Prodotti Spicc LYO™, sono gli unici ad essere accompagnati da certificati di analisi 
che ne dimostrano la sicurezza, il contenuto cellulare e i valori nutrizionali che ne 
attestano gli elevati standard e forniscono un quadro completo al personale 
medico, sono notificati dal Ministero della Salute (cod. 94118 – 94119) come 
Integratori alimentari e sono presenti anche sul Prontuario degli integratori. 

I BENEFICI 
La Spirulina stimola gli 
organi coinvolti nel 
sistema immunitario, 
aumenta il numero di 
linfociti e modula la 
produzione di anticorpi

I laboratori di ricerca di Micoperi Blue Growth ad 

Ortona - www.microperibg.com

Gli alleati della salute
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L
a salute è un bene primario che 
abbraccia la sfera emotiva e 
quella più prettamente fisica. Si 
parla, infatti, di benessere psi-
cofisico per indicare l’equilibrio 

tra mente e corpo, la qualità della vita fa-
vorita da un’alimentazione sana, un rego-
lare ritmo sonno-veglia e lo svolgimento di 
attività. Molte persone riscontrano difficoltà 
nel seguire un regime alimentare giusto, ri-
schiando sovrappeso e obesità, condizioni 
a loro volta pericolose perché causano una 
serie di patologie come il diabete. Tra le 
aziende leader nel settore delle diete me-
dicalizzate c’è la New Penta Srl, che propone 
soluzioni personalizzate per il controllo del 
peso, ma anche per coloro che soffrono di 
intolleranze o necessitano di un aiuto per 
fronteggiare altri problemi, come la sin-
drome metabolica o l’emicrania. Con una 
forte attenzione per le materie prime, 
l’azienda produce alimenti di qualità e ad-
dizionati con vitamine e minerali, in linea 
con le ricerche scientifiche nazionali e in-
ternazionali e con le tecniche di prepara-
zione più all’avanguardia. Fiore all’oc-
chiello della New Penta è il Metodo SAIP® 
(Sistema Alimentare Integrato Penta), me-
todologia dietetica chetogenica. La cresci-
ta e il successo di tale metodo in Italia ha 
spinto l’azienda a espandere l’attività, guar-
dando all’estero come opportunità di svi-
luppo ed esportazione dei propri prodotti 
oggi conosciuti e prescritti in diversi pae-
si europei e in America Latina, dove nel 
tempo si sono avviate sinergie e collabo-
razioni con partner locali che condividono 
l’approccio scientifico.

In cosa consiste il vostro Metodo 
SAIP®?  
«Il Metodo SAIP®, articolato su un pro-
gramma costituito da cinque step il cui 
obiettivo è rieducare il paziente a una 
sana e corretta alimentazione, si basa es-
senzialmente sul principio di una riduzio-

ne dei glucidi e dei lipidi, associata al con-
sumo quasi esclusivo di proteine di alto va-
lore biologico, con un apporto di aminoa-
cidi essenziali perfettamente equilibrati e 
permette di ridurre la massa del tessuto adi-
poso grazie al nuovo bilanciamento insu-
lina-glucagone che si viene ad instaurare 
nell’organismo. I pasti proteici New Penta 
vengono appositamente realizzati in modo 
da garantire un apporto di nutrienti idoneo 
al percorso di dimagrimento, debitamente 
suddiviso tra carboidrati, grassi, fibre e pro-
teine. L’obiettivo primario è di fornire un 
fabbisogno nutrizionale qualitativamente 
completo, grazie all’utilizzo di materie pri-
me ad alta biodisponibilità e, in alcuni casi, 
all’integrazione direttamente nel pasto di 
minerali e vitamine».  

Qual è la mission che guida la vostra 
azienda?
«Attraverso la divulgazione e lo sviluppo del 
Sistema Alimentare Integrato Penta SAIP® 
vogliamo sostenere le persone lungo il per-
corso che le guiderà verso un ritrovato be-
nessere psicofisico, aiutando nutrizionisti 
e medici di riferimento a migliorare la sa-
lute e la qualità della vita dei propri pa-
zienti».  

Quali sono le caratteristiche che vi 

contraddistinguono?
«Passione, collaborazione, innovazione, 
efficienza, rispetto. Il nostro metodo pone 
al centro l’individuo, dalla parte dei pro-
fessionisti del settore, con strumenti inno-
vativi che permettono un confronto co-
stante, ascoltando continuamente le ri-
chieste e le preferenze dei pazienti. Il no-
stro sostegno alla ricerca scientifica e il con-
tinuo impegno nella formazione profes-
sionale sono da sempre alla base dello svi-
luppo aziendale».  

Com’è resa possibile la personaliz-
zazione dei prodotti? 
«L’ascolto costante degli specialisti, che ogni 
giorno consigliano il nostro metodo, per-
mette un confronto diretto con le necessi-
tà professionali, a beneficio dei diversi pa-
zienti che per la loro unicità hanno bisogno 
di un percorso personalizzato e in ogni mo-
mento adattabile. Inoltre, attraverso la 
nuova piattaforma digitale, non solo sarà fa-
cilitato il rapporto tra referente sanitario e 
paziente, ma anche la nostra immediatez-
za nell’intercettare i bisogni dei nostri 
clienti». 

Quanto la vostra azienda investe 
sulla ricerca?  
«La ricerca scientifica è il faro che illumi-
na le nostre scelte. La New Penta da sem-
pre ha impiegato le proprie energie a so-
stegno della ricerca scientifica. Il nostro im-
pegno si è concretizzato nel tempo con il 
supporto a progetti di studio condotti da im-
portanti istituzioni accademiche italiane e 
in collaborazione con le principali società 
scientifiche di riferimento. Negli ultimi anni, 
abbiamo ampliato le aree di studio appli-
cando e analizzando i benefici del Metodo 
SAIP® e della dieta chetogenica nell’ambito 
di differenti frontiere specialistiche. Sono 
nati così progetti di ricerca in ginecologia, 
studiando gli effetti della terapia nutrizio-
nale sulla sindrome dell’ovaio policistico, ed 
in neurologia favorendo nuovi studi sul pa-
ziente emicranico trattato con un approccio 
nutrizionale specificamente studiato, fino 
alle più recenti ricerche sul microbiota in-
testinale e sulle implicazioni della qualità 
della nutrizione in grado di influenzare an-
che le condizioni della flora batterica inte-
stinale».  ■ Ilaria Di Giuseppe

L’INDIVIDUO AL CENTRO 
Il nostro metodo conta 
su professionisti della 
nutrizione e strumenti 
innovativi che 
permettono un 
confronto costante, 
ascoltando 
continuamente le 
richieste e le 
preferenze dei pazienti

Controllare il peso con gusto

Guido Dracone, amministratore delegato della New 

Penta. L’azienda ha sede a Castelletto Stura (Cn)

www.pentadiet.it 

Da oltre vent’anni, New Penta opera nel settore della nutrizione integrata per fornire un supporto scientificamente 
certificato e sicuro. Ne parla l’amministratore delegato Guido Dracone



Osservatorio medico - scientifico
Luglio 2021 • Pag. 60

I
benefici delle piante sono da se-
coli oggetto di interesse per 
l’uomo, che intorno alle loro pro-
prietà ha costruito rimedi vegetali 
e fitoterapici che hanno anticipato 

la scienza medica moderna. Le piante 
sono, infatti, fra le principali fornitrici 
di sostanze medicamentose, grazie ai 
metaboliti secondari che svolgono varie 
funzioni ecologiche e possono anche es-
sere sfruttate con funzioni farmacologi-
che nell’uomo. D’altronde in tutte le 
culture l’utilizzo delle piante medicinali 
e dei loro derivati, allo scopo di trattare 
o prevenire malattie e condizioni para-
fiosiologiche, o ancora per mantenere il 
benessere psicofisico dell’individuo, ha 
rappresentato il primo esempio di pra-
tica terapeutica umana, attraversando 
culture, convinzioni e pratiche fino alla 
moderna biomedicina.  
Negli ultimi anni tanto è cambiato in 
questo settore. Tra gli artefici di una 
delle innovazioni più significative c’è 
Lemuria®, azienda lombarda nata nel 
1990 da un’intuizione del suo fondatore, 
Sandro Calidi, che pensò di formulare e 
produrre estratti erboristici altamente 
concentrati, senza alcol. Fu un’idea in-
novativa, dato che sul mercato italiano 
esistevano in prevalenza fitoestratti 
idro-alcolici 1:4 e tinture madri 1:10. 

Nacquero così gli E.T., estratti totali 1:1, 
senza alcol, che ancora oggi rappresen-
tano l’elemento maggiormente caratte-
rizzante e identificante dell’azienda, 
come ci spiega l’amministratore Pietro 
Ceriani.  

Qual è la filosofia di Lemuria®?

«Lemuria è il nome della mitologica ci-
viltà che, si narra, esisteva prima di 
Atlantide. I suoi abitanti si curavano con 
le erbe, vivendo in armonia con la na-
tura, della quale si sentivano non domi-
natori bensì tutori oculati e rispettosi. 
Da qui nasce la filosofia dell’azienda Le-
muria® che intende operare per il be-
nessere psicofisico dell’individuo. Il 
nostro obiettivo è riuscire a offrire pro-
dotti che possano essere veicoli attra-
verso i quali trasmettere a un pubblico 
sempre più ampio gli elementi essen-
ziali offerti dalle piante. Non ci inven-
tiamo nulla: cerchiamo solo di tradurre 
in prodotti gli straordinari principi che 
la natura da sempre ci offre, diffondendo 
la conoscenza di un corretto utilizzo 
delle piante quali integratori alimentari 
per il benessere dell’uomo». 

Quali sono le caratteristiche pecu-
liari delle 11 linee di prodotti che 
realizzate (Specialità, Propoli, 
Linea baby, Le caramelle, Lady in, 
Henerga, Fitoderivati, Estratti to-
tali 1:1, Equilibre, Composti, An-
dres)?
«Negli anni abbiamo progressivamente 
integrato le linee esistenti, aggiornato 
la formulazione di alcuni prodotti e ne 
abbiamo introdotti di nuovi nel mer-
cato, con formulazioni sempre molto 
particolari, frutto di ricerca a livello na-
zionale e internazionale. Oggi il nostro 
listino presenta oltre un centinaio di 
prodotti, accomunati tutti da: assenza di 
alcol (caratteristica che li rende partico-
larmente adatti anche ai più piccoli); na-
turalità del prodotto (non contengono 
vitamine e/o minerali isolati, né altre 
sostanze di tipo sintetico e pertanto 
sono idonei ad un utilizzo anche per 
trattamenti di lungo periodo); rispetto 
della matrice naturale complessa della 
pianta (i nostri prodotti contengono 
nella quantità massima possibile l’in-
tero fitocomplesso che caratterizza ogni 
singola pianta e quindi sono molto con-
centrati); biodisponibilità estremamente 
elevata; efficacia garantita dall’elevata 
concentrazione dei principi attivi unita 
a una maggior biodisponibilità degli 
stessi; modalità di somministrazione e 
palatabilità; personalizzazione, grazie 
alla possibilità di trattamenti con il sin-
golo estratto totale o con combinazioni 
sinergiche tra più estratti e/o prodotti 
composti; marchio Vegan OK, ovvero 
assenza di materie prime di origine ani-
male». ■ Alessia Cotroneo

Le straordinarie  
proprietà delle piante
Con Pietro Ceriani, amministratore dell’azienda lombarda Lemuri@ srl®, ideatrice negli anni 
Novanta degli estratti totali 1:1 senza alcol, alla scoperta della filosofia e delle caratteristiche dei 
derivati fitoterapici

Rispetto della natura, attenta ricerca delle piante utilizzate, della loro provenienza 

e dei metodi di coltivazione, sicurezza, cultura e procedimenti estrattivi appo-

sitamente studiati per ricavare da ogni pianta la maggior parte di principi fun-

zionali utili sono i valori principali a cui Lemuria® si ispira da oltre 30 anni. Chiu-

dono il cerchio coerenza e continuità, «perché la validità dei nostri prodotti – sot-

tolinea l’amministratore Pietro Ceriani – si manifesta essenzialmente nella 

straordinaria durata del loro ciclo di vita e dalla loro attualità. Non è nostra abi-

tudine seguire le mode del momento. Inoltre, tutti i nostri prodotti sono rego-

larmente notificati al Ministero della Salute e inseriti nel Registro nazionale de-

gli Integratori. Le piante vengono scelte e utilizzate secondo i principi svilup-

pati dalla tradizione erboristica diffusa nel corso dei secoli. Da qui partiamo nel-

la scelta delle piante per la formulazione, perché siamo assolutamente consa-

pevoli che i nostri integratori naturali debbano essere sicuri ed efficaci, portando 

un reale beneficio a coloro che li utilizzano».

BENESSERE TOTALE

LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 
Assenza di alcol, rispetto della matrice naturale, 
elevata biodisponibilità e concentrazione di 
principi attivi, facile modalità di 
somministrazione e gradevolezza al gusto, 
assenza di materie prime di origine animale

Lemuri@ srl® si trova a Somma Lombardo (Va)

www.lemuria.it  

www.facebook.com/LemuriaBenessere 

www.instagram.com/lemuria_benessere

Gli alleati della salute
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I
prodotti nutraceutici sono davvero ef-
ficaci quando sono frutto di una ri-
cerca mirata e capillare. Le sostanze 
bio-disponibili, infatti, non bastano 
sole perché è necessaria una sinergia 

dei vari principi attivi affinché il risultato sia 
massimizzato. Investire sulla qualità e sulla 
ricerca: è questo il motto della Fisiospecia-
list, azienda romana da anni impegnata nel 
settore e oggi punto di riferimento. Attra-
verso l’uso delle migliori sostanze e mole-
cole nutraceutiche, Fisiospecialist si 
impegna come valido supporto ai tratta-
menti farmacologici nelle patologie ortope-
dico-fisiatriche e neurologiche periferiche. 
Nasce, così, una gamma di prodotti per or-
topedici, fisiatri e neurochirurghi, non solo 
per la prevenzione e cura, ma anche per la 
riabilitazione motoria che segue gli inter-
venti chirurgici o i traumi. I prodotti sono 
tutti creati con tecnologie innovative e in la-
boratori che vantano la certificazione Gmp 
(Good Manufacturing Practices), la quale 
definisce l’affidabilità del sito di produzione, 
dell’ambiente, dei macchinari e dei processi 
di produzione. Fisiospecialist, inoltre, è in 
prima linea nella definizione di scelte so-

stenibili per la creazione di un packaging 
esclusivo, con l’utilizzo di carta certificata e 
riciclabile. Le confezioni utilizzate dal-
l’azienda rispondono, infatti, alle logiche 
dell’economia circolare e seguono i più alti 
standard: i blister assicurano il manteni-
mento delle proprietà benefiche e la durata 
nel tempo, isolando dal contatto con 
l’esterno ogni singola compressa evitando 
così ogni tipo di contaminazione.    

Per cosa si distinguono i vostri pro-
dotti?  
«I nostri prodotti sono realizzati con ottime 
materie prime, che garantiscono qualità ed 
efficienza. Si distinguono per l’elevato li-

vello di concentrazione di principi attivi, ri-
spetto ai correnti standard di mercato. Que-
sta particolare caratteristica li rende molto 
apprezzati da specialisti, sportivi professio-
nisti e persone attente alla salute. Stiamo, 
inoltre, lavorando per ampliare la gamma di 
quelli già presenti che sono:  
FisioSpeed per le articolazioni, Fisioxin per 
il sistema nervoso periferico, Fisioadvance 
antinfiammatorio naturale, Fisioforce per il 
recupero».   

Qual è la mission che guida il team?  
«La crescente esigenza del rispetto della 
propria salute e dell’ambiente ha sempre 
ispirato Fisiospecialist. 
L’obiettivo di Fisiospecialist è quello di for-
nire una integrazione alimentare che per-
metta di supportare le terapie 
farmacologiche riducendo quanto più pos-
sibile gli effetti collaterali del farmaco, ve-
locizzare i tempi di recupero post operatori 
e post traumatici e sostenere l’attività spor-
tiva e il recupero. Etica, qualità e traspa-
renza: questi sono i valori dietro tutto il 
nostro operato». 

Quali sono i punti di forza della vo-
stra azienda? 
«Nutraceutica d’eccellenza, massime certi-
ficazioni di settore, ricerca e sviluppo inno-
vativa, utilizzo di macchinari 
all’avanguardia, attenzione al personale e 
alla distribuzione. Fisiospecialist è 
un’azienda che si contraddistingue per il suo 
codice etico, per la sua concretezza e la sua 
volontà di ambire sempre al massimo senza 
mai scendere a compromessi. 
Questa è la logica dietro un’azienda al-
l’avanguardia, che lavora ai massimi stan-
dard qualitativi della nutraceutica 
attraverso una struttura aziendale che 
guarda al futuro con etica e sostenibilità. Fi-
siospecialist crea prodotti di eccellenza 
sfruttando le migliori materie prime e i più 
moderni processi di produzione. Ogni sin-
golo lotto viene inizialmente controllato in 
industria ma prima di entrare in distribu-
zione viene analizzato in specifici laboratori 
di analisi esterni ad ulteriore garanzia per 
certificare l’assenza di sostanze potenzial-
mente pericolose verso chi ha particolari in-
tolleranze. I nostri prodotti, infatti, sono 
certificati e possono essere assunti anche da 
chi soffre di intolleranze verso il glutine, lat-
tosio e non contengono ingredienti prove-
nienti da fonti Ogm». 

Quali sono  i vostri progetti futuri?
«Fisiospecialist è un’azienda moderna e di-
namica, per questo le sfide non ci spaven-
tano e siamo pronti ad un contino 
miglioramento. In particolare, abbiamo già 
in programma due importanti progetti fu-
turi. Il primo è aggiungere altri prodotti di 
nostro marchio: il settore ricerca e sviluppo, 
infatti, lavora a pieno ritmo, seguendo le ul-
time innovazioni e richieste di mercato. L’al-
tro obiettivo di Fisiospecialist è quello di 
espandersi e far conoscere sempre di più la 
sua filosofia di lavoro, uscendo dai confini 
nazionali ed arrivando al mercato estero».   
■ Ilaria Di Giuseppe

Un supporto per il recupero motorio
Fisiospecialist sviluppa integratori innovativi per supportare l’efficacia dei trattamenti farmacologici nelle patologie ortopedico-
fisiatriche e neurologiche periferiche, distinguendosi per qualità e affidabilità scientifica. Ne parla l’ims Debora Gervasoni

Fisiospecialist stimola la filiera verso la circolarità economica con un focus speciale 
sulla dimensione umana e sull’ambiente. 
«L’uso di farmaci e parafarmaci è inevitabile, ma non è indispensabile scendere a 
compromessi con l’equilibrio dell’ecosistema. Proteggere il pianeta dagli effetti 
negativi di queste sostanze e della loro produzione è, infatti, possibile. Packaging 
sostenibile, progettazione di prodotti naturali e green, minimizzazione delle 
emissioni industriali, gestione e smaltimento dei prodotti inutilizzati, 
efficientamento dei processi: ecco cosa c’è dietro le nostre scelte ecosostenibili. 
In accordo con gli standard dell’industria sostenibile, Fisiospecialist anticipa i tempi 
e gli obblighi per una gestione aziendale che non dimentichi l’ecosistema in cui 
viviamo».

I NOSTRI PRODOTTI 
FisioSpeed per le 
articolazioni, Fisioxin 
per il sistema nervoso 
periferico, Fisioadvance 
antinfiammatorio 
naturale, Fisioforce per 
il recupero 

Debora Gervasoni, manager ims di 

Fisiospecialist. L’azienda ha sede a Roma (RM)

www.fisiospecialist.com

Impegno green 
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Cleaning professionale

I
l cleaning professionale ha vissuto 
un 2020 contrastante, ma certa-
mente sotto i riflettori. «Il comparto 
del cleaning è stato coinvolto in 
prima persona in tutte le fasi della 

pandemia, che hanno richiesto grande im-
pegno sul tema dell’igiene e della sanifi-
cazione», commenta Giuseppe Riello, 
presidente Afidamp, l’unica realtà di rap-
presentanza che riunisce le diverse anime 
della filiera della pulizia professionale in 
Italia. «Cittadini e aziende hanno, vorrei 
dire finalmente, compreso il valore e l’im-
portanza di una pulizia profonda per tutti 
gli ambienti. Hanno capito che c’è un rap-
porto diretto tra pulizia e salute della col-
lettività perché pulire vuol dire mettere 
una barriera tra noi e gli agenti patogeni, 
non solo il coronavirus, ma tutti i micror-
ganismi patogeni che formano quello 
sporco invisibile che combattiamo da 
anni». 

Le aziende hanno risposto con se-
rietà al maggior impegno richiesto 
dalla situazione emergenziale.
«Sì. Questo ovviamente si è tradotto in au-
menti di fatturato per alcune categorie 
merceologiche, ad esempio i produttori di 
detergenti e disinfettanti, ma anche a cali 
di produzione dovuti al blocco delle atti-
vità produttive e delle esportazioni; il set-
tore del cleaning professionale italiano 
vanta percentuali altissime di export con 
punte del 75 per cento per alcune tipolo-
gie di macchine». 

Quali attività avete portato avanti 
come associazione e su quali progetti 
vi siete concentrati? E quali in campo 
per il 2021?
«Sul fronte associativo abbiamo ampliato 
le attività di networking e di collabora-
zione con altre associazioni, lavorando alla 
definizione di linee guida per le pulizie de-
dicate ai diversi settori (asili nido, risto-

ranti, bar, supermercati, uffici, ospedali). Il 
nostro lavoro è stato molto apprezzato. Ab-
biamo collaborato per puro spirito di squa-
dra: infatti, tutte le nostre pubblicazioni 
sono scaricabili gratuitamente dal sito di 
Afidamp (www.afidamp.it). Continueremo 
in questa direzione anche nel 2021, perché 
la pulizia deve diventare un imperativo per 
tutti i settori. Puntiamo molto sulla for-
mazione e abbiamo avviato proprio in que-
ste settimane, in collaborazione con 
l’Università Statale di Bergamo, un corso 
di alta formazione in Cleaning manage-

ment per formare professionisti in grado 
di operare con un’elevata preparazione nel 
mondo delle pulizie professionali».  

Quali sono le principali novità in-
trodotte dai nuovi Cam?
«I nuovi Cam per i servizi di pulizia sono 
stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo 
scorso 19 febbraio (e quindi attivi a 120 
giorni da tale data). L’ambito di applica-
zione dei Cam riguarda servizi di pulizia 
in ambienti civili; servizi di pulizia e sani-
ficazione in ambienti sanitari; fornitura di 
detergenti per pulizie ordinarie; detergenti 
per pulizie straordinarie; detergenti per le 
mani; prodotti in carta tessuto per igiene 
personale. Tra le principali novità, sono 
stati resi uniformi i requisiti dei detergenti 
e dei disinfettanti (anche nelle pulizie in 
edifici e ambienti ad uso civile si possono 
utilizzare disinfettanti senza vincoli nei 
formulati); sono stati introdotti requisiti 
sui macchinari, sui prodotti ausiliari e sui 
detergenti più sfidanti, per tener conto del-
l’evoluzione dei mercati di riferimento. 
Sono stati, inoltre, armonizzati, per quanto 
tecnicamente possibile, i due documenti di 
Cam (pulizie in ambienti civili e pulizie e 
sanificazione in ambienti sanitari). È stata 
approcciata l’efficacia del servizio anche 
nei servizi di pulizia in ambienti civili. È 
stato modificato il criterio premiante: an-
nullati i margini di soggettività nella va-
lutazione delle offerte». 

Ulteriori punti da segnalare?
«Sono stati valorizzati gli offerenti che si 
impegnano a eseguire il servizio con l’im-

presa, il ramo d’azienda o la divisione in 
possesso dell’Ecolabel (Ue) sui servizi di 
pulizia (Decisione 2018/680/UE). Sono 
state valorizzate, con apposito criterio pre-
miante, le tecniche di pulizia e sanifica-
zione innovative, che consentono di 
ridurre gli impatti ambientali e ottenere 
migliori risultati in termini di efficacia del 
servizio. È stato chiarito meglio il campo 
di applicazione dei Cam per i servizi di pu-
lizia in ambienti civili (ambienti interni ed 
esterni di edifici ad uso civile, treni, aero-
mobili, natanti e assimilati). È stato intro-
dotto il vincolo di adottare criteri 
ambientali anche per gli appalti di forni-
tura di prodotti in tessuto carta per l’igiene 
personale e per i detergenti delle mani. 
Possiamo dire che i nuovi Cam rappresen-
tino un traguardo per la qualificazione am-
bientale nel settore degli appalti per la 
pulizia e la sanificazione e sono applicabili 
anche durante la fase di emergenza legata 
alla pandemia». 

L’Italia è il primo paese d’Europa 
con il maggior numero di certifica-
zioni Ecolabel Ue per i servizi di puli-
zia, a dimostrazione di come 
innovazione tecnologica e sostenibi-
lità ambientale vadano di pari passo. 
Come spiega questo primato dell’Ita-
lia e com’è la situazione dal lato pro-
duzione?  
«Il settore del cleaning si è sempre di-
stinto nella tutela dell’ambiente e non è 
un caso che già nel mese di marzo le im-
prese di pulizia certificate Ecolabel per i 
servizi in Italia fossero 46, un numero 
elevatissimo rispetto agli altri Paesi eu-
ropei. Dal punto di vista associativo, il 
tema dell’ambiente è sempre stato nella 
nostra mission. Pulizia e tutela dell’am-
biente vanno infatti a braccetto. Fin dalla 
sua fondazione Afidamp è impegnata nel 
supportare e aiutare i propri associati a 
intraprendere strategie d’impresa volte 
alla tutela dell’ambiente. In questa dire-
zione va l’impegno dell’associazione 
nella gestione dei rapporti con Ispra per 
fare chiarezza sul tema dell’Ecolabel. Afi-
damp è stata promotrice della traduzione 
in lingua italiana del “Manuale d’uso 
Ecolabel Ue per i servizi di pulizia”, testo 
indispensabile per comprendere come 
muoversi al meglio. Afidamp da oltre 
dieci anni collabora con il ministero del-
l’Ambiente per la redazione dei Cam, or-
ganizzando attività di aggiornamento e 
formazione per i propri associati. Sono 
inoltre ormai molte le aziende associate 
che propongono prodotti certificati Eco-
label». ■ Francesca Druidi

Pulizia, imperativo trasversale
L’Italia è da sempre ai primi posti nella produzione mondiale di prodotti, macchinari e attrezzi per la pulizia professionale. Giuseppe 
Riello, numero uno Afidamp, illustra le sfide del settore messo alla prova dalla pandemia

I NUOVI CAM 

Rappresentano un 
traguardo per la 
qualificazione 
ambientale nel settore 
degli appalti per la 
pulizia e la sanificazione 
e sono applicabili anche 
durante la fase di 
emergenza legata alla 
pandemia

Giuseppe Riello, presidente Afidamp








