
S
fiora il 60 per cento la per-
centuale di farmacie italiane 
pronte a schierarsi in prima 
fila nella guerra anti pande-

mia. Dei 19 mila presidi a croce verde 
che operano capillarmente sul territo-
rio nazionale infatti, più di 11 mila 
hanno già dato la loro adesione a di-
ventare sedi vaccinali per la sommini-
strazione del vaccino anti Sars Cov-2 
secondo i criteri stabiliti dall’accordo 
quadro siglato a fine marzo tra Feder-
farma, Assofarm, Governo, Regioni e 
Province autonome. «Il valore di que-
sto accordo è epocale – afferma Ro-
berto Tobia, segretario nazionale di 
Federfarma – perché segna la svolta 
professionale di una categoria e rende 
indissolubile il binomio tra farmacia 

e farmacista, a favore dei cittadini. 
Siamo professionisti del farmaco e vo-

gliamo essere protagonisti dei servizi 
delle nostre farmacie». 

GIÀ TANTI I FARMACISTI  
ABILITATI DAI CORSI ISS
Nel documento d’intesa, che scom-
mette su una nuova centralità della 
farmacia già formalmente ricono-
sciuta dall’Esecutivo nel Dl Sostegni 
del 19 marzo, vengono definite le mo-
dalità operative della seduta vaccinale 
(dalla fase di prenotazione e acco-
glienza fino a quella di osservazione e 
gestione delle eventuali reazioni av-
verse post-somministrazione) e le mi-
sure logistiche necessarie a garantire 
la massima sicurezza a cittadini e far-

In campo il farmacista vaccinatore
Definiti i dettagli organizzativi e di formazione del personale, dai prossimi giorni le iniezioni 
anti-Covid si faranno anche in farmacia

Roberto Tobia, segretario nazionale di 

Federfarma

In abbinamento alla stampa nazionale 

«P
osticipando il richiamo 
copriamo subito 3 milioni 
di sessantenni a rischio». 
Il presidente dell’Agenzia 

italiana del farmaco, componente del Cts 
e docente emerito di Virologia all’Uni-
versità di Padova Giorgio Palù chiude la 
questione della raccomandazione del mi-
nistero di Salute per la somministrazione 
della seconda dose dei vaccini a Rna mes-
saggero (Pfizer-BioNTech e Moderna) a 
42 giorni anziché a 21. «Si è calcolato che 
così facendo si hanno a disposizione dosi 
sufficienti per proteggere velocemente 
circa 3 milioni di over 60, attualmente 
meno coperti dal vaccino ed esposti a si-
gnificativo rischio di mortalità da Covid-
19», ha sottolineato Palù in un’intervista 
del 13 maggio al Corriere della Sera. La 
raccomandazione «non è un suggeri-
mento», afferma il presidente dell’Aifa, 
«l’Ema ha introdotto questa indicazione 
on label, cioè riportata sul cosiddetto bu-
giardino». L’azienda Pfizer resta sulle sue 
posizioni, ossia che il vaccino è stato stu-
diato per una seconda somministrazione 
a 21 giorni, ma come rileva il virologo, 
«un’industria non può dettare scelte che 
dipendono dagli enti regolatori e che 
vengono prese anche sulla base dei ri-
sultati osservati sul campo, su decine di 
milioni di persone e quindi non limitati 
agli studi di validazione su poche decine 
di migliaia di casi». L’efficacia di un vac-
cino e la sua immunogenicità non ver-
ranno perciò compromesse se il richiamo 
viene spostato a un massimo di 42 
giorni. «Ripeto, la posizione di Aifa e mi-
nistero della Salute sono un’indicazione 

Sì alla seconda dose 
Pfizer a 42 giorni
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Il presidente dell’Aifa Giorgio Palù

Politiche sanitarie
L’andamento della 

campagna vaccinale  

e l’allentamento delle 

restrizioni anti Covid

Cosmetica Italia
Il presidente Renato 

Ancorotti analizza i dati  

di un settore che ha saputo 

reagire alla crisi pandemica

Microbiota
Una ricerca del Gemelli 

potrebbe cambiare le carte 

in tavola. Ne parla l’ingegner 

Maria Francesca Aceti

INNOVAZIONE IN FARMACIA
COSMOFARMA 2021

Appuntamento alla Fiera di Bologna (9-12 settembre) con il salone 
diventato il punto di riferimento per il settore dell’health care, del 
beauty care e di tutti i sevizi legati al mondo della farmacia a pagina 8
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vera e propria per affrontare in una fase 
particolare una relativa carenza di 
scorte». L’Aifa aprirà anche alla sommi-
nistrazione dei vaccini AstraZeneca e J&J 
sotto i 60 anni? «L’Ema non ha posto con-
dizioni di età e sesso per questi tipi di 
vaccini a vettore adenovirale. La nostra 
agenzia ha previsto un uso preferenziale 
sopra i 60 anni, non significa escludere 
altre scelte», aggiunge Palù. I benefici di 
AstraZeneca superano i rischi per tutte le 
fasce d’età, ma non si possono trascurare 
gli eventi di trombosi venosa profonda 
con carenza di piastrine riportate soprat-
tutto in persone sotto i 60 anni.  

L’INCERTA ORIGINE DEL COVID
Il numero uno dell’Aifa ha ripercorso la 
storia delle mutazioni del Sars-Cov-2 in 
occasione del punto stampa Covid presso 
la Protezione civile del Veneto lo scorso 
6 maggio. «Il virus è cinese perché è lì 
che è nato e si è sviluppato», ma soprat-
tutto le responsabilità delle autorità ci-
nesi non può essere sottaciuta. «I cinesi 
nel 2000 sono stati zitti almeno sei mesi 
prima di parlare del virus della Sars, e in 
questo caso sono stati zitti almeno tre 

mesi perché già a settembre 2019 era pre-
sente». Il virologo ha inoltre dichiarato 
che, anche secondo l’Oms, difficilmente 
sapremo se il virus sia naturale o artifi-
ciale, a causa della mancanza di prove. «È 
importante sapere quale sia stata la sor-
gente per sapere se un virus che cono-
sciamo si sia adattato in un corpo 
intermedio come è avvenuto con la Sars, 
con Ebola, è determinate per seguirne 
l’evoluzione passo passo». Fondamentale 
è il ritrovamento dell’ospite intermedio. 
«Possiamo solo sospettare che, se è natu-
rale - prosegue il presidente di Aifa - sia 
passato all’uomo. Come? Quello che 
posso dire è che il tipo di pipistrelli a cui 
si associa il virus, si trova in Cina, è stan-
ziale e vive in una caverna a 3mila km di 
distanza da Whuan. E in quel luogo nes-
suno degli abitanti aveva anticorpi contro 
questo virus. Quindi uno si aspetta che se 
c’è un travaso da un uomo a un altro 
uomo, ciò avvenga dove l’animale esiste. 
Questi pipistrelli sono stati presi e portati 
a Whuan?». Per il virologo alcuna ipotesi 
può essere esclusa con certezza, puntando 
ancora una volta il dito contro la Cina. «Se 
ci avessero detto qualcosa, ci avessero 

consegnato i libri delle sequenze, aves-
sero dato come richiesto i ceppi di virus 
che si sono studiati, avessero fatto parlare 
i medici o lasciato le pubblicazioni. Ma 
tutto questo non è avvenuto. È uno dei 
grossi problemi e ne abbiamo parlato al 
G20 della carenza di diffusione delle no-
tizie, della mancanza di una banca virus 
disponibile per tutti».  

QUALI VARIANTI TEMERE
Intervenendo sulle varianti, Palù ha sot-
tolineato come quella inglese sia oggi 
la dominante nel nostro Paese - al di 
sopra del 91 per cento dei casi - mentre 
la sudafricana è in calo e per la nige-
riana si registrano pochi casi. «La va-
riante sudafricana e la variante 
brasiliana sono importanti perché au-
mentano il fattore di diffusione e resi-
stono agli anticorpi. La variante 
sudafricana è la più preoccupante per-
ché si diffonde di più, da 3 a 5 volte ri-
spetto alle altre, ma i vaccini 
funzionano», mentre non ci sono ancora 
evidenze scientifiche che confermino 
che quella indiana sia la più virulente e 
letale. Il numero uno di Aifa si è, infine, 
espresso sulla proposta del presidente 
Usa Biden di liberare i brevetti dei vac-
cini anti-Covid, per la durata dell’emer-
genza; proposta condivisibile dal punto 
di vista etico, ma di difficile attuazione. 
«Ci sono aziende che hanno centri di ri-
cerche e sviluppo, investono centinaia 
di milioni di dollari per un vaccino. E 
non lo possono fare i laboratori univer-
sitari. Se si toglie lo stimolo di un vac-
cino nella proprietà intellettuale, chi fa 
più ricerca dopo? Ripeto, - conclude il 
presidente dell’Aifa - io ritengo sia giu-
sto dal punto di vista etico che l’indu-
stria dica che in questo caso tolgo la 
proprietà intellettuale. Questo lo reputo 
giusto. Non è detto però che Biden rie-
sca ad imporsi». ■ FD

EXPOSANITÀ 
Si terrà dal 4 al 7 maggio 2022 la prossima edi-
zione della manifestazione internazionale de-
dicata alla sanità e all’assistenza

MEDICA 
La fiera leader mondiale del settore medico si 
svolgerà in parallelo a Compamed, dal 15 al 18 
novembre, a Messe Düsseldorf
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«C
on dati in migliora-
mento possiamo al-
lentare e poi supe-
rare il coprifuoco. 
Questo è possibile 

proprio grazie alle misure adottate in 
questi mesi e ai comportamenti corretti 
della stragrande maggioranza delle per-
sone e, naturalmente, grazie alla campa-
gna di vaccinazione che è la leva fonda-
mentale per aprire una nuova stagione 
nel Paese». Così aveva commentato il mi-
nistro della Salute, Roberto Speranza, 
l’attuale situazione pandemica durante 
la sua visita agli Internazionali d’Italia di 
Tennis a Roma, che si sono conclusi il 16 
maggio al Foro Italico. Lo spirito di que-
sta dichiarazione si riflette nel nuovo de-
creto sulle riaperture approvato dal Con-
siglio dei ministri il 17 maggio con molte 
novità che di fatto allentano le restri-
zioni anti-covid e prevedono un calenda-
rio per ogni attività.  

DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI OK 
AL NUOVO DECRETO RIAPERTURE
In considerazione dell’andamento della 
curva epidemiologica e dello stato di at-
tuazione del piano vaccinale, il testo del 
nuovo decreto modifica i parametri di in-
gresso nelle zone colorate, secondo cri-
teri proposti dal Ministero della salute, 
in modo che assumano principale rilievo 
l’incidenza dei contagi rispetto alla po-
polazione complessiva nonché il tasso di 
occupazione dei posti letto in area me-
dica e in terapia intensiva. Inoltre, nelle 
zone gialle si prevedono rilevanti, seb-
bene sempre graduali, modifiche. Gli ita-
liani metteranno in archivio il coprifuoco 
il 21 giugno, ma già da mercoledì 19 
maggio si potrà circolare liberamente 
fino alle 23 e dal 7 giugno rientrare a 
casa entro mezzanotte o anche più tardi, 
se la regione in cui vivono o sono in va-
canza avrà dati da zona bianca. Dall’1 
giugno sarà possibile consumare cibi e 
bevande all’interno dei locali anche oltre 
le ore 18, fino all’orario di chiusura pre-
visto dalle norme sugli spostamenti. Dal 
22 maggio riaprono i centri commerciali 
anche nei giorni festivi e prefestivi; anti-
cipata al 24 maggio, rispetto all’1 giu-
gno, la riapertura delle palestre, così 
come parchi tematici e di divertimento 

potranno riaprire al pubblico dal 15 giu-
gno, anziché dall’1 luglio. Tutte le atti-
vità di centri culturali, centri sociali e 
centri ricreativi saranno di nuovo possi-
bili dall’1 luglio, mentre dal 15 giugno 
saranno concesse, anche al chiuso, le fe-
ste e i ricevimenti successivi a cerimonie 
civili o religiose, tramite uso della “cer-
tificazione verde”. Restano sospese le at-
tività in sale da ballo, discoteche e si-
mili, all’aperto o al chiuso. Dall’1 luglio 
potranno riaprire le piscine al chiuso, i 
centri natatori e i centri benessere, nel ri-

spetto delle linee guide e dei protocolli. 

UNA STAGIONE DI RINASCITA
Per Roberto Speranza si sta quindi 
aprendo una stagione diversa, di ripar-
tenza. «Oggi abbiamo gli strumenti che 
prima non avevamo: siamo arrivati a 28 
milioni di dosi di vaccino Covid-19 som-
ministrate e un cittadino su 3 ha avuto 
una dose. Nella stagione che si aprirà 
dovremo ancora continuare a investire 
su quello che è salute: sull’agricoltura 
di qualità e sul Servizio sanitario nazio-
nale universale capace di prendersi cura 
di tutti», ha affermato il ministro della 
Salute nel suo intervento all’evento “Gli 
italiani e l’agricoltura al tempo del Co-
vid”, promosso da Coldiretti e svoltosi il 
18 maggio. «Il rapporto tra la salute del-
l’uomo, l’ambiente, la qualità della vita 
degli animali sono tutte cose connesse. 
Questo è l’approccio che ci deve guidare. 
La battaglia è tutelare la qualità dei pro-
dotti che arrivano sulle nostre tavole, e 
deve essere fatta con trasparenza». Oc-
corre puntare sulla prevenzione, di cui 
l’agricoltura è un tassello importante. 
«Nei mesi che verranno, abbiamo tanti 
fondi, possiamo progettare un nuovo di-
segno dell’Italia e dell’Europa. La prima 

mattonella di questa sfida è la salute in-
tesa nel senso più largo possibile, non 
solo come assenza di malattia ma come 
benessere quotidiano delle persone. Che 
si costruisce non solo con buoni ospedali 
e presidi, ma anche con la capacità di of-
frire una qualità della vita all’altezza 
delle aspettative di ciascuno. Anche 
l’agricoltura fa parte di questo progetto». 
Ancora su Facebook Speranza ha posto 
l’accento sulla necessità di rafforzare an-
cor di più gli investimenti su tutte le al-
tre patologie e favorire lo scorrimento 
delle liste d’attesa dei nostri servizi sa-
nitari. «Per questo - annuncia - nel de-
creto sostegni bis, recuperiamo circa 500 
milioni per accelerare interventi, visite e 
screening non effettuati nei mesi più dif-
ficili della pandemia».  

IL GLOBAL HEALTH SUMMIT
Occorre superare i confini se si vogliono 
superare le disuguaglianze globali e i 
cambiamenti climatici. Così il premier 
Mario Draghi si è espresso nel corso del 
Global health summit il 21 maggio 

scorso. «I contributi al dibattito odierno 
- ha spiegato il presidente del Consiglio 
- serviranno come solida base per raffor-
zare la nostra risposta all’attuale emer-
genza sanitaria e alle crisi future. Questo 
è lo spirito della Dichiarazione di Roma, 
una serie di principi che ci garantiranno 
una migliore preparazione per una pos-
sibile futura pandemia». È essenziale raf-
forzare il ruolo delle istituzioni multila-
terali, nel campo della salute globale e 
oltre. «Come abbiamo appreso durante 
questa crisi - ha rimarcato - una forte 
guida internazionale è fondamentale per 
garantire che sia in atto un efficace si-
stema di allerta precoce e che i governi 
possano condividere rapidamente le loro 
migliori pratiche per prevenire, conte-
nere e gestire una pandemia». Nel per-
seguire una strategia comune, è essen-
ziale tenere alto l’impegno a limitare i 
danni ambientali e ad affrontare la crisi 
climatica. Infine, la Dichiarazione di 
Roma difende il ruolo del sistema di 
scambi multilaterali e in particolare il 
ruolo centrale dell’Organizzazione mon-
diale del commercio. «Dobbiamo preser-
vare il commercio transfrontaliero ed   
eliminare barriere commerciali ingiusti-
ficate e divieti generali di esportazione. 
Questo è essenziale se vogliamo reagire 
efficacemente agli shock».   
■ FD

Salute, mattonella  
della ripartenza
L’intensificarsi della campagna vaccinale agevola il percorso delle riaperture in Italia; un percorso 
compiuto con prudenza che oggi segna la possibilità di aprire una stagione diversa, secondo il 
ministro della Salute Roberto Speranza 

Mario Draghi, presidente del Consiglio

INVESTIMENTI 
Risorse previste dal decreto 
sostegni bis per accelerare 
interventi, visite e screening non 
effettuati nei mesi più difficili 
della pandemia

500 mln
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I
n Italia il mercato dei probiotici è 
molto fiorente, vale circa 500 
milioni di euro ed è il primo in 
Europa, oltre ad essere sempre al 
primo posto nel settore degli inte-

gratori alimentari, molti sostengono 
l’opportunità di creare una categoria 
apposita proprio per la peculiarità del 
settore. Deltha Pharma si inserisce in 
questo mercato ma con idee e progetti 
assolutamente innovativi. «Fino al 2020 
non disponevamo di probiotici nella 
nostra linea ma da qualche tempo 
abbiamo iniziato a studiare per poter 
entrare in questo segmento» spiega l’in-
gegnere Maria Francesca Aceti, chief 
executive officer. E dalle analisi di mer-
cato condotte dalla società, è emersa sì 
una grande varietà di prodotti ma non 
sempre di ottima qualità. 

Quali sono le caratteristiche che 
rendono un probiotico veramente di 
qualità?
«Deve essere, innanzitutto, un ceppo 
ben caratterizzato tassonomicamente, 
quindi identificato a livello di specie e 
ceppo; deve poi essere in grado di oltre-
passare la barriera gastrica - alcuni 
ceppi lo sono, ma la grande maggio-
ranza ha bisogno di una capsula 
gastroresistente – e così in grado di 
colonizzare l’intestino; deve essere in 
quantità adeguate, almeno superiori a 
un miliardo per ceppo e deve poter 
modulare positivamente la composi-
zione del microbiota intestinale. 

Purtroppo invece molto spesso ci imbat-
tiamo in prodotti sottodosati con 
fermenti di scarsa qualità già morti al 
loro interno e su cui nessuno effettua 
verifiche tipo le analisi delle feci. Pren-
dere un probiotico senza queste 
caratteristiche e verifiche equivale a non 
prendere niente».  

Qual è la proposta dell’azienda e 
in cosa si differenzia da ciò che si 
trova sul mercato?
«La nostra idea era quella di creare un 
prodotto che fosse davvero efficace, che 
avesse tutte queste caratteristiche e di 
validarne l’efficacia e la qualità con test 
e studi clinici. In quel periodo ho avuto 
la fortuna di conoscere il professor Luca 
Masucci, aggregato dell’unità operativa 
complessa di Microbiologia del Policli-
nico Gemelli di Roma, impegnato da 
sempre nel trapianto di microbiota inte-

stinale, di cui il Gemelli e in particolare 
la Microbiologia insieme alla Gastroen-
terologia sono stati i precursori, con 
grandi successi terapeutici per diverse 
patologie. Doverosa è però una pre-
messa: il Gemelli è stato il primo polo in 
cui hanno sperimentato il trapianto 
fecale per alcune patologie gravi come 
l’infezione da clostridioides difficile, 
infezione che provoca spesso recidiva e 
le cui uniche cure sono altri antibiotici 
o monoclonali con costi molto alti. Que-
sta infezione provoca molti morti ancora 

oggi, soprattutto nella popolazione 
anziana. L’unica speranza per i pazienti 
con questa infezione recidivante è 
appunto il trapianto fecale che, in effetti, 
in questi casi funziona benissimo, anche 
se è una pratica border-line in quanto 
può portare diversi altri problemi pro-
prio per la metodologia. Così il professor 
Masucci, insieme al suo collega profes-
sor Cammarota, esperto in 
Gastroenterologia ed Endoscopia Dige-
stiva, responsabile dell’unità operativa 
semplice di Malattie Infiammatorie 
Intestinali e Prevenzione Oncologica 
presso il Policlinico Agostino Gemelli di 
Roma, avevano un’idea: formulare un 
probiotico che imitasse il microbiota 
intestinale dei donatori di feci che anda-
vano al Gemelli per il trapianto, una 
sorta di trapianto di microbiota intesti-
nale con ceppi controllati quindi 
completamente sicuro». 

A quali soluzioni ha condotto que-
sto studio?
«Abbiamo iniziato a studiare una formu-

lazione, il cui risultato è stato un 
consorzio batterico di nove ceppi batte-
rici scelti fra quelli autorizzati Efsa con 
genoma depositato, comprati esclusiva-
mente da primarie aziende italiane, ad 
alto dosaggio, a cui abbiamo dato il 
nome di Masu-Rota, dal nome dei due 
professori del Gemelli. Il Masurota è 
ufficialmente un brevetto dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, di cui noi 
abbiamo licenza esclusiva, lo abbiamo 
fatto in due formulazioni da 25 e 50 
miliardi e stiamo iniziando a distribuirlo 
su tutto il territorio nazionale e interna-
zionale. Il prodotto è stato testato su 
numerosi pazienti, abbiamo effettuato la 
tipizzazione del microbiota dei pazienti 
dopo la somministrazione orale a vari 
end point temporali e, in effetti, i risul-
tati in termini di variazione e 
modulazione del microbiota intestinale 
sono sorprendenti». 

Sono studi che fanno ben sperare 
per il futuro?
«Questa è la dimostrazione del fatto che, 

Mantenere l’equilibrio del microbiota
Molti studi hanno consentito di poter sostenere oggi l’importanza per la salute generale della composizione dell’ecosistema 
intestinale, le cui variazioni comportano spesso patologie. Approfondiamo il tema con l’ingegner Maria Francesca Aceti, ceo della 
Deltha Pharma e referente presso il gruppo di studio dei probiotici presso Federsalus, che descrive anche le caratteristiche dei 
prodotti davvero efficaci

Delthapharma nasce nel 2009, vista la crescente attenzione di medici e pazienti 

verso prodotti che non fossero di sintesi chimica, con un listino con un listino di sette 

prodotti di lancio di esclusiva derivazione naturale, in diverse aree terapeutiche. Pur-

troppo già dopo il primo anno attraversa un momento di forte crisi, che la porta sul-

l’orlo del fallimento. Nel 2011 prende le redini dell’azienda l’ingegner Aceti, che rie-

sce in breve tempo a risollevare le sorti della società e a portarla oggi a diventare un 

punto di riferimento nel panorama nazionale delle aziende del settore.

LE ORIGINI

LE RICERCHE 

La nostra idea era quella di creare un prodotto 
che fosse davvero efficace, che avesse tutte 
queste caratteristiche e di validarne l’efficacia  
e la qualità con test e studi clinici

Maria Francesca Aceti, chief executive officer della 

Deltha Pharma di Roma - www.delthapharma.it

Primo Piano
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se un probiotico è fatto bene, può dav-
vero fare la differenza nel benessere, 
nella prevenzione di molteplici patolo-
gie, non solo esclusivamente del tratto 
intestinale. Attualmente, abbiamo in 
essere un protocollo sempre al Policli-
nico Gemelli sui pazienti con disbiosi 
intestinali per uso di antibiotici. 
Durante la pandemia ancora in corso 
abbiamo fatto moltissime donazioni di 
Masurota alle cliniche e agli ospedali 
che ce ne facevano richiesta per i 
pazienti con infezione da Covid-19, pato-
logia che vede anche un interessamento 
intestinale». 

Dal suo punto di vista come si giu-
stifica oggi una tale attenzione 
verso questi temi?
«È vero, il microbiota in questo 
momento ha ottenuto una grande riso-
nanza e sembra esser diventato la 
panacea o la causa di tutti i mali, ovvia-
mente ciò dipende dalla modulazione 
dei dosaggi. Oggi viene addirittura equi-
parato ad un secondo cervello perché si 

crede che intervenendo sulla sua com-
posizione si possano ottenere una 
variazione di tantissime nostre funzioni 
vitali. Ad esempio, modulando la quan-
tità e la presenza di batteri, si può 
incidere anche sul modo in cui si assi-
milano determinati cibi. Riporto per 
facilità di esposizione un caso che 
riguarda un esperimento condotto su un 
topo, modulandone il microbiota il topo 
da grasso diventava magro e viceversa. 
Ciò deve far riflettere dunque su come 
queste variazioni possano incidere 
anche nelle diete dimagranti o anche 
sulla aleatorietà dell’indicazione delle 
calorie sugli alimenti. Il dato, infatti, 
può essere preso per buono ma solo in 
media, dal momento che l’assorbimento 
delle calorie varia in base alla presenza 
dei batteri che ci fanno assimilare il cibo 
in maniere differenti. Addirittura, poi, si 
è anche scoperto che le variazioni del 
microbiota intestinale potrebbero essere 
all’origine di alcune patologie cerebrali. 
Al netto di queste scoperte che analiz-
zano moltissimi aspetti e funzionalità 
del microbiota intestinale, però, siamo 
ben certi e possiamo affermare che que-
sto svolge un ruolo centrale. Possedere 
un microbiota in equilibrio è fondamen-
tale per la salute generale 
dell’organismo».   

Quali considera essere i punti di 
forza dell’offerta aziendale?
«Io sono ingegnere chimico e mi sono 
sempre dedicata con passione alla scelta 
delle materie prime, che sono sempre 
selezionate per la primissima qualità. In 
tal senso in azienda abbiamo adottato 
un sistema di gestione della qualità 
utile ad analizzare anche le materie 
prime, cosa che in pochi fanno anche nel 
nostro settore. Credo che sia intanto 
questo a fare la differenza. Secondaria-
mente, tentiamo sempre di chiarire a 
chiunque l’importanza del dosaggio nel-
l’impiego dei nostri prodotti, l’efficacia 
dell’integratore è dose-dipendente men-
tre la maggior parte dei prodotti in uso 
in mercato sono sottodosati e non con-
trollati perché in Italia la 
regolamentazione in questo settore è 
ancora molto labile. Vi è pertanto da sot-
tolineare che i probiotici che 
contengono qualche milione non ser-
vono assolutamente a nulla. Il 
Ministero della Salute indica il dosaggio 
minimo di un miliardo per ceppo al 
giorno affinchè si possa ritenere che i 
batteri possano colonizzare l’intestino, 
ma dal mio punto di vista ne sarebbero 
necessari molti di più, perché questi 
devono attraversare la barriera gastrica: 
bisogna considerare che quasi la metà 
muore perché incapace di superarla. Al 
contrario, i nostri prodotti contengono 
capsule vegetali e gastroresistenti 
capaci di attraversare la barriera 
gastrica indenni e che vanno a scio-
gliersi nell’intestino, dove i batteri 
devono colonizzare. Nell’ultimo anno 
stiamo spingendo moltissimo su due 
fronti: ecosostenibilità, infatti già tutta 
la carta utilizzata per astucci e altro 
materiale è certificata Fcs, e digitalizza-
zione. La digitalizzazione mi sta 
particolarmente a cuore, infatti nel 2020 
abbiamo dato il via a un progetto chia-

mato Delthapharma4.0 che prevede 
l’istituzione di una serie di procedure 
automatizzate, oltre a tutta una serie di 
sostware Crm e Erp che ci permette di 
massimizzare le rese e minimizzare il 
margine di errore in tutti i comparti 
della nostra attività. Abbiamo parteci-
pato ad un progetto del gruppo Cicero di 
Unindustria, tramite Unicredit, che ha 
analizzato la maturità digitale di nume-
rose imprese in Italia. Da questa 
valutazione è emerso che siamo digital-
mente molto sopra la media italiana». 

Quanto conta il controllo sulle 
materie prime?
«Le materie prime sono tutte esclusiva-
mente reperite in Italia da aziende 
certificate per la qualità e l’estrazione 
dei principi attivi viene effettuata con 
tecniche innovative che mantengono 
inalterate le strutture delle molecole. 
Tutti i lotti di produzione sono sottopo-
sti a severi controlli e analizzati per la 
presenza di allergeni, batteri e funghi da 
aziende esterne. Inoltre, la fabbricazione 
del prodotto finito viene effettuata nello 
stabilimento di produzione all’avan-
guardia certificato Gmp e Haccp, sulla 
base di procedure standardizzate e pre-
stabilite. Vengono effettuati tutti i 
controlli della qualità, che sono regolar-
mente certificati da personale 
specializzato. Inoltre, in azienda 
abbiamo un’area ricerca & sviluppo 
costantemente a lavoro sullo studio e la 
ricerca di materie prime innovative e 
tecnologicamente avanzate, a titolo di 
esempio cito le cellule staminali vege-
tali che utilizziamo nel nostro prodotto 
per la prostata oppure le nanoparticelle 
di ferro in un altro integratore. Inoltre 
molto importante è anche la fonte, ad 
esempio delle vitamine, che noi sce-
gliamo rigorosamente naturale». 

L’azienda ha in animo di effet-
tuare nuovi investimenti o progetti?
«Sì siamo convinti della necessità di rea-
lizzare una nuova formulazione 
pediatrica e quindi indirizzata unica-
mente ai bambini. Capita spesso di 
registrare casi di abusi di antibiotici e 
l’eccessivo uso di questi farmaci com-
porta squilibri nella flora intestinale per 
il cui riequilibrio sono indicati appunto 
i fermenti lattici. Anche in questo caso, 
però, molti medici spesso non sanno 
esattamente cosa prescrivere. Il nostro 
obiettivo è pertanto offrire un prodotto 
a un dosaggio inferiore, adatto ai bam-
bini, ma ugualmente efficace».    
■ Luana Costa

LA FORMULAZIONE PEDIATRICA 
Capita spesso di registrare casi di abusi di 
antibiotici che comportano squilibri nella flora 
intestinale. Il nostro obiettivo è offrire un 
prodotto a un dosaggio inferiore ma ugualmente 
efficace

La presenza oggi
Oggi sono presenti quattordici 
prodotti in listino, alcuni leader di 
mercato nel settore di riferimento e 
l’azienda è presente, capillarmente 
su tutto il territorio nazionale, 
servendo grossisti farmaceutici, 
cooperative e farmacie su tutto il 
territorio nazionale. Dal 2018 la 
società ha deciso di aprirsi al 
mercato internazionale 
sottoscrivendo accordi con partner 
già consolidati in molti stati 
dell’Europa, dell’Asia e dell’Africa. 
Nel 2021 ha stretto un accordo con 
un importante partner per la 
distribuzione dei prodotti in Cina.
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B
isognerà attendere la fine 
dell’estate per ritrovarsi a 
Cosmofarma Exhibition. 
L’appuntamento con la 
manifestazione leader del 

settore dell’health care, del beauty 
care e di tutti i servizi legati al mondo 
della farmacia si svolgerà, infatti, a 
Bologna dal 9 al 12 settembre. «La 
riprogrammazione dell’evento a set-
tembre ci dà la certezza che il 
momento sarà finalmente propizio, 
perché la campagna vaccinale sta pro-
gredendo e il periodo estivo porterà 
con sé migliori condizioni per la 
nostra attività. E siamo consapevoli 
che anche le istituzioni convengono 
che le fiere sono un mezzo fondamen-
tale per la ripartenza della nostra 
economia, sia per il ruolo fondamen-
tale che hanno sull’export, sia per 
l’enorme indotto che generano», così 
annuncia Roberto Valente, consigliere 
delegato di BOS, la joint venture a 
capitale misto - suddiviso rispettiva-
mente al 51 per cento e al 49 per 
cento tra BolognaFiere Cosmoprof 
S.p.A. e Senaf - che organizza l’evento.  

I VALORI AL CENTRO: IL 
POTERE DELLA RELAZIONE  
Nel rispetto dei protocolli di sicurezza 
anti-Covid, la manifestazione mette al 
centro la relazione come valore fonda-
mentale. Fulcro delle attività 
fieristiche, infatti, è proprio la possi-
bilità di incontrarsi, formarsi, 
conoscere dal vivo e dunque arric-

chirsi di un patrimonio di conoscenze 
condiviso che fa bene non solo agli 
espositori, ma che influisce in modo 
positivo su tutto il sistema Paese. 
«Come noi anche tanti farmacisti 
hanno voglia di incontrarsi nuova-
mente a Cosmofarma e creare nuove 
relazioni. L’edizione di settembre ha 
l’obiettivo di riunire in un unico luogo 
gli operatori del mondo della farma-
cia, creando nuove opportunità di 
business e formazione-informazione», 
sottolinea Francesca Ferilli, direttore 
generale di BOS srl. Verrà, inoltre, 
lanciato il nuovo filone tematico ReA-
zione; formazione, digitale, relazione, 
sono le parole chiave che guideranno 
questa direttrice dedicata alla farma-

cia del futuro.  

CONVEGNI E INIZIATIVE  
SPECIALI
Direttrice principale della 24esima 
edizione di Cosmofarma sarà la        
formazione, l’aggiornamento profes-
sionale come strumento per affrontare 
le sfide del futuro della farmacia. Il 
tema della formazione sarà protagoni-
sta di un nuovo filone di convegni, 
che esplorerà tutte le sfaccettature di 
questo importante argomento con 
diversi approcci: quello manageriale, 
per rendere più competitiva la farma-
cia attuando una gestione più 
strategica (marketing & sales in far-
macia dopo la pandemia); scientifico, 

con il coinvolgimento di medici e stu-
diosi sui temi di maggior rilievo e 
approfondimenti per incrementare le 
competenze del farmacista; istituzio-
nale, con tematiche relative allo 
scenario politico, economico e legisla-
tivo del settore. Gli incontri saranno 
realizzati grazie alla collaborazione 
delle più importanti associazioni e 
federazioni della categoria. Non man-
cherà un focus sui vaccini, tema 
attualissimo oggi, sui nuovi farmaci e 
sull’interazione tra farmaci. Debutterà 
al padiglione 30 il Training hub, che 
ospiterà convegni e workshop rivolti 
ai farmacisti, promossi da opinion lea-
der del settore, aziende espositrici e 
imprese specializzate che offrono per-

Reagire e guardare al futuro
Dallo scoppio della pandemia, le farmacie sono in prima fila nell’assistere la popolazione. Cosmofarma Exhibition rappresenterà 
l’occasione dell’incontro, della formazione, dell’analisi del presente e delle nuove frontiere

Cosmofarma si svolgerà in contemporanea con le manifestazioni Sana, salone internazionale del biologico e del naturale, e On-
Beauty by Cosmoprof Worldwide Bologna, un format innovativo ed essenziale dedicato all’industria cosmetica. «A settembre, Bo-
logna sarà il cuore della sinergia tra gli eventi più importanti del nostro portfolio dedicati al benessere, alla salute e alla cura della 
persona, temi che la pandemia dei mesi scorsi ha posto come non mai al centro dell’attenzione, – sottolinea Gianpiero Calzolari, 
presidente di BolognaFiere. – La presenza di molteplici canali distributivi è la conseguenza della radicale trasformazione del mer-
cato che stiamo vivendo: salute, sostenibilità e cura della persona sono categorie 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 rinnovato, e dob-
biamo essere pronti a sviluppare maggiori sinergie per affrontare il cambiamento». L’opportunità di coesistere nelle stesse date
di Sana e di OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna sarà un valore aggiunto per visitatori ed espositori di Cosmofarma Exhi-
bition. La concomitanza con le altre manifestazioni creerà infatti un’occasione importante e di grande interesse per imprenditori 
e pubblico, con un’offerta di ampio respiro dedicata al benessere e alla cosmetica. Il tutto all’insegna della sicurezza.

BOLOGNA, CAPITALE DEL BENESSERE
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corsi formativi. Non sarà l’unica 
novità. SportZone sarà l’area dimo-
strativa e formativa dedicata al mondo 
dello sport in farmacia, dove verrà 
dato ampio spazio ad appuntamenti di 

approfondimento con l’intervento di 
sportivi, farmacisti, nutrizionisti e 
altri esperti: dall’alimentazione all’in-
tegrazione, dai dispositivi medici ai 
device di supporto di ultima genera-

zione. L’area di Free from hub sarà 
animata dalle principali aziende del 
comparto con la possibilità di presen-
tare le ultime novità e fare 
informazione e formazione, oltre che 
trovare importanti partner commer-
ciali italiani ed esteri. Non 
mancheranno speech e approfondi-
menti con il coinvolgimento degli 
esperti del mercato. Ci sarà il nuovo 
format dedicato alla nutraceutica: da 
una parte i convegni scientifici e, dal-
l’altra, un’area espositiva-dimostrativa 
con le aziende del comparto protago-
niste all’interno del Nutraceuticals 
hub. Il Cosmetic summit affronterà la 

trasformazione in corso nel settore 
dermocosmetico e l’evoluzione del-
l’acquisto in farmacia. Si terrà, 
inoltre, la seconda edizione di Cosmo-
farma young, iniziativa che sostiene 
le aziende emergenti, attraverso un 
contenitore di servizi, visibilità e stru-
menti rivolto a chi si è appena 
affacciato al canale farmacia. Si rin-
nova, infine, il “Premio 
Innovation&Research”, giunto alla 
sesta edizione, per celebrare e valoriz-
zare la capacità delle imprese di 
innovare e di investire in ricerca 
scientifica, in nuovi prodotti e nuovi 
progetti. ■ Francesca Druidi

F
ocus tematici di stringente at-
tualità, un panel di relatori di 
primo livello e un osservato-
rio privilegiato sulle prospet-
tive della professione. Nel 

sapiente dosaggio di questi ingredienti, 
esaltati dalla splendida cornice paesag-
gistica di Taormina, risiede il segreto del 
grande richiamo esercitato fin dalla 
prima ora da Pharmaevolution, la con-
vention-evento che dal 22 al 24 ottobre 
riaccenderà i riflettori sul mondo del far-
maco. Per favorire il confronto sui temi 
di interesse trasversale alla filiera e mi-
surarne il polso alla luce di una stagione 
pandemica che ne ha evidenziato l’im-
portanza strategica. 

L’ANNO DELLA RINASCITA,  
NELL’ANNO DEL DECENNALE
Promossa da Federfarma Sicilia con il 
coinvolgimento fattivo di Federfarma 
nazionale (con le sue società di servizi 
Promofarma, Promofarma Sviluppo e Si-
stema Farmacia Italia), la rassegna sici-

liana sarà dunque di nuovo in passerella 
nella moderna struttura espositiva del 
PalaLumbi per un ritorno dal sapore spe-
ciale, perché celebrerà sia l’edizione 
della rinascita che quella del decennale. 
«In questi anni abbiamo fatto un lungo 
percorso di crescita – sottolinea Gioac-
chino Nicolosi, presidente di Federfarma 
Sicilia – che non ci ha visto arretrare di 
un passo nemmeno negli ultimi mesi 
così bui. Ormai PharmaEvolution è di-

ventata una realtà nazionale e siamo 
certi che da questa prova trarremo una 
straordinaria energia per affrontare con 
un nuovo sguardo le sfide che ci atten-
dono». Con un occhio che scruta l’oriz-
zonte di una farmacia proiettata verso un 
crescente protagonismo nel sistema sa-
nitario nazionale, come dimostra anche 
la recente discesa in campo nella partita 
per le somministrazioni di vaccino anti-
Covid. 

OLTRE 13 MILA INGRESSI  
NELL’ULTIMA EDIZIONE
E con l’altro occhio rivolto al breve ma 
glorioso passato che nel giro di poche 
edizioni ha reso Pharmaevolution la 
piattaforma di riferimento per i farmaci-
sti, specie del Centro Sud, con volumi di 

affluenza ogni anno più significativi. In-
clusi quelli collezionati durante l’ultima 
edizione, la nona, del 2019 che nei tre 
giorni di maratona di convegni e wor-
kshop ha registrato 13200 ingressi qua-
lificati e una rappresentanza sempre più 
nutrita di farmacisti provenienti da tutte 
le regioni d’Italia. In platea anche espo-
nenti di spicco del mondo dell’univer-
sità, della ricerca e dell’industria che 
hanno ascoltato autorevoli colleghi e 
vertici di categoria presentare le loro ri-
cette per la sostenibilità della farmacia e 
offrire innovative chiavi di lettura per ri-
spondere alle mutate esigenze di salute 
del cittadino. Con un approccio costrut-
tivo che sarà certamente rilanciato anche 
da Pharmaevolution 2021, di cui nelle 
prossime settimane verrà svelato il pro-
gramma nel dettaglio. ■ GG

Riflettori accesi su Taormina
Dal 22 ottobre la perla dello Ionio accoglierà Pharmaevolution 2021, di nuovo in pista dal vivo nella 
moderna struttura espositiva del PalaLumbi. Una convention-evento che leggerà in modo 
innovativo le sfide che attendono la filiera

TRA LE NOVITÀ SPORTZONE 
Un’area dimostrativa e formativa dedicata al 
mondo dello sport in farmacia, dove verrà dato 
ampio spazio ad alimentazione, integrazione, 
dispositivi medici e device di supporto di ultima 
generazione

PRESENZE 
Gli ingressi registrati nell’edizione 
2019 di Pharmaevolution

13200

IL RUOLO DELLA FARMACIA 
Proiettata verso un crescente protagonismo nel 
sistema sanitario nazionale, come dimostra 
anche la recente discesa in campo nella partita 
per le somministrazioni di vaccino anti-Covid
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Farmaceutica

«C
i siamo evoluti, diven-
tando un vero e proprio 
gruppo, composto da 
una serie di aziende 
presenti oggi in tutti i 

comparti del settore farmaceutico italiano». 
Racconta così Marco Magro il percorso del 
gruppo Formica Magro. Nato da una farma-
cia in provincia di Siracusa nel 1999, nel cor-
so degli anni è stato protagonista di una pro-
gressiva espansione, andando a diversificare 
le attività su più fronti. In particolare, oggi il 
gruppo si occupa di vendita al dettaglio con 
proprie farmacie, vendita on line, una socie-
tà che si occupa di forniture all’ingrosso (sem-
pre nel canale farmacia e parafarmacia) e, in-
fine, Mederys, che gestisce concessioni di ven-
dita, attività logistiche e distribuisce prodot-
ti farmaceutici e parafarmaceutici a livello na-
zionale. «Mederys distribuisce prodotti in con-
cessione e a marchio privato – precisa il di-
rettore aziendale -; che vengono rivenduti a 
farmacie e parafarmacie sfruttando la nostra 
forza vendita e i nostri magazzini grazie a tut-
ta una serie di skills che ci hanno permesso 
di diventare attori principali nel settore lo-
gistico e vendita nel comparto della farmacia 
italiana». I rapporti personali sono alla base 
del lavoro della società. «Senza le “belle per-
sone” non avremmo potuto costruire nulla e 
Mederys rappresenta la sintesi di questo con-

cetto: vuol dire merito, dedizione, rispetto – 
spiega il direttore -. Ogni persona che lavo-
ra con noi deve MEritarselo, essendo capace 
e collaborativa; deve DEdicarsi al lavoro che 
svolge con caparbietà e consapevolezza e in-
fine, RYSpettiamo sempre tutte le persone che 
scelgono di essere nostri fornitori, concedenti, 
agenti o clienti. Prima di tutto vengono le per-
sone, poi il business!».  
Mederys sfrutta una rete vendita che copre 
in maniera capillare tutto il territorio nazio-
nale e dispone di magazzini ozonizzati al-
l’interno dei quali viene abbattuta la carica mi-
crobica sulla merce in ingresso. La stessa vie-
ne lavorata, stoccata e inviata poi alle far-
macie, sulla base degli ordini ricevuti dagli 

agenti tramite YouMederys, sistema di in-
telligenza artificiale che ci permette di gestire 
le vendite e il magazzino in maniera precisa 
e veloce. «Le procedure informatiche sono al-
tamente innovative in Mederys. Mi riferisco 
in particolare al sistema di carico merce, pic-
king, stoccaggio e ricezione ordini. Tutto è sta-
to totalmente creato da noi a livello tecnico 
– sottolinea Magro -. Questo ci consente di 
monitorare la situazione economica, com-
merciale e di magazzino. Riusciamo anche ad 
avere indicatori e segnali che ci permettono 
di intervenire e migliorare determinati pro-
cessi aziendali e commerciali. Particolar-
mente seguita è la nostra gestione del credi-
to e dei fidi ai clienti. Tutto sotto stretto con-
trollo per una migliore rotazione delle mer-
ci e della situazione economica. Questo ci per-
mette anche di essere più affidabili sul mer-
cato e verso fornitori e clienti».  
L’azienda opera in accordo con le autorizza-
zioni e i mandati ricevuti, rendendo vantag-
giose le diverse partnership commerciali e 
soddisfacendo le richieste dei fornitori, così 
come dei clienti. L’obiettivo è sempre quello 
di realizzare compravendite positive e conti-
nuative nel tempo, assecondando i reali bi-
sogni di tutte le parti coinvolte. Il progetto 
MEDERYS PRIME inoltre, si pone come 
obiettivo quello di creare e distribuire prodotti 
a marchio. «Da questo progetto, al momen-

to, è scaturita una linea di fermenti lattici e 
un gel eudermico, impiegato soprattutto per 
alleviare dolori articolari, muscolari e inter-
venire sui problemi della pelle. Del proget-
to fa anche parte una linea di aghi penna per 
la somministrazione di insulina, registrati 
come dispositivi medici di classe IIa. L’idea 
del progetto è “totalitaria” ovvero abbiamo 
sempre pensato di creare e fornire al farma-
cista un prodotto unico la cui formulazione 
o produzione sia innovativa e comprenda più 
attivi di modo da migliorare il consiglio al 
cliente e avere maggiori benefici. Ci siamo resi 
conto infatti della difficoltà spesso incontra-
ta dal farmacista nel consigliare prodotti o ri-
medi troppo o poco specifici. Abbiamo quin-
di deciso di concentrare all’interno di un uni-
co prodotto diversi attivi: ad esempio, nel caso 
del nostro gel, abbiamo inserito sia l’arnica 
che la calendula, abbinando anche principi in-
novativi come l’estratto di cappero, mirra e 
l’olio essenziale di rosmarino. Lo stesso con-
cetto è stato messo in atto per la linea di pro-
biotici, che includono fermenti lattici vivi, in 
spore, vitamine e inulina ad alte concentra-
zioni. Estratto secco di melograno come fito-
complesso innovativo. Il prodotto in formu-
lazione liquida è realizzato in un flaconcino 
senza il tappo dosatore. È tutto in soluzione, 
quindi, anche la formulazione è particolare e 
innovativa: solitamente i fermenti lattici in fla-
concino si trovano in due fasi: polvere da scio-
gliere nel liquido. Attraverso la nostra for-
mulazione siamo riusciti a ottenere un’unica 
soluzione liquida, risolvendo anche il problema 
dell’umidità nella fase solida che non per-
metteva il rilascio della stessa all’interno del 
flaconcino. A breve, all’interno del progetto 
MEDERYS PRIME entreranno nuovi prodotti 
e dispositivi medici». ■ Luana Costa

MErito, DEdizione, RYSpetto 

Marco Magro di Mederys. L’azienda ha sede a 

Città Giardino (Sr) - www.mederys.com

Sono i valori di Mederys, azienda che opera nel comparto farmaceutico facente capo a gruppo Formica Magro, e che mette le persone 
al centro del proprio modus operandi. L’azienda distribuisce a livello nazionale prodotti farmaceutici e parafarmaceutici in concessione 
o come partner logistico. Possiede inoltre una propria linea di referenze innovative in private label, come spiega Marco Magro

RICERCA  
Ci siamo resi conto della difficoltà spesso 
incontrata dal farmacista nel consigliare prodotti 
o rimedi troppo o poco specifici. Abbiamo quindi 
deciso di concentrare all’interno di un unico 
prodotto diversi attivi

Ciò che contraddistingue sul mercato le aziende del gruppo Formica Magro è un 
approccio globale che si esplica sia nella qualità dei prodotti che distribuisce, sia 
nell’impatto commerciale sulle farmacie italiane. «Assicuriamo condizioni commerciali 
altamente competitive – afferma Marco Magro -. Disponiamo, inoltre, di un canale 
che gestisce settimanalmente le newsletter dirette a tutte le farmacie italiane e agli 
agenti che seguono a 360 gradi le attività svolte in azienda. In tal senso, vengono 
tutti aggiornati su ogni novità introdotta in farmacia anche in forma digitale. Si tratta 
di un approccio che ci consente di gestire al meglio la parte logistica e commerciale, 
da sempre nostro fiore all’occhiello». 

UN APPROCCIO OMNICOMPRENSIVO
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È
inutile girarci intorno: uno 
dei fattori di maggior suc-
cesso di un’attività commer-
ciale è il modo in cui questa 
si presenta ai clienti. Questo 

vale praticamente per qualunque tipo di 
attività e la farmacia si inserisce a pieno 
titolo in questa categoria. Deve comuni-
care professionalità, igiene e pulizia, ma, 
al contempo, suggerire un’idea di acco-
glienza, cordialità ed efficienza. Lo spa-
zio deve essere bello e originale, di 
design, con un layout funzionale. Arre-
dare una farmacia non è cosa semplice. 
Che si voglia avviare una nuova attività 
o rinnovare quella esistente, però, 
l’obiettivo è sempre lo stesso: creare uno 
spazio originale ma produttivo, puntare 
su bellezza, funzionalità e sicurezza. 
Arredi Srl è specializzata nella realizza-
zione di allestimenti per farmacie 
“chiavi in mano” e opera sul tutto il ter-
ritorio nazionale da oltre trent’anni. Nata 
dall’intuizione e dalla tenacia dell’archi-
tetto Calogero Curto negli anni 80, oggi 
continua la sua crescita grazie anche al 
supporto dei figli Elettra e Davide, due 
gemelli architetti che da circa 15 anni la-
vorano con entusiasmo e determinazione 
nell’azienda di famiglia. Altamente spe-
cializzata nell’allestimento di farmacie e 
parafarmacie, l’azienda agrigentina ha 
saputo fare della produzione su misura 
degli arredi il suo punto forte. 

Arredi ha puntato sempre sulla 
formula “chiavi in mano”. Cosa si-
gnifica e in che cosa consiste l’of-
ferta che più vi contraddistingue dai 
competitor?

ELETTRA CURTO: «Progettare e rea-
lizzare chiavi in mano una farmacia, 
oggi più che mai, significa approcciare al 
lavoro da molteplici punti di vista. Per 
questo è opportuno affidarsi sempre a 
professionisti. Il know how acquisito in 
oltre 30 anni di attività nel settore, ci 
consente di comprendere le reali esi-
genze del cliente e condurlo con serenità 
al traguardo dell’apertura, rimanendo al 
suo fianco nel tempo attraverso un effi-
ciente servizio post vendita. Che si tratti 
di una nuova apertura (come quelle da 
concorso), di una ristrutturazione o di un 
trasferimento, sono diversi gli aspetti 
che vanno analizzati prima di procedere. 
La nostra azienda, con la sua vasta espe-
rienza di lavori di allestimento per far-
macie, parafarmacie e sanitarie su tutto 
il territorio nazionale, è in grado di for-
nire il giusto supporto per rendere 
l’apertura della attività un’esperienza en-
tusiasmante e produttiva. La formula 
chiavi in mano semplifica e ottimizza 
l’andamento dei lavori, che vengono ge-
stiti da un unico interlocutore in grado 
di occuparsi di tutte le problematiche 
esistenti, quali ricerca locali, analisi dei 
bacini d’utenza, progettazione, disbrigo 
delle pratiche tecnico -amministrative e 
autorizzazioni con gli enti preposti, at-
trezzature, arredo, impianti, gestione del 
cantiere, fino alla creazione di una vera e 
propria brand identity». 

L’azienda, negli anni, ha sempre 
saputo innovare ed innovarsi, anche 
tecnologicamente, mantenendo il 
suo carattere di artigianalità, in 
virtù della formula altamente perso-

nalizzata. Come si coniuga la produ-
zione industriale all’unicità dei pro-
dotti Curto?
DAVIDE CURTO: «Siamo un’azienda 
altamente tecnologica, dotata di sistemi 
e macchine a controllo numerico, che 
consentono una produzione degli arredi 
di elevata qualità, grazie alla massima 
precisione e al controllo di ogni fase la-
vorativa: dalla progettazione- ideazione, 
sino alla produzione, consegna ed alle-
stimento. Amiamo definirci “Artigiani 
2.0”, il nostro lavoro è di tipo sartoriale, 
per la realizzazione di ambienti unici ed 
esclusivi. La società si è dotata di una 
struttura organizzativa che comprende 
tutti i servizi e le funzioni atte a svilup-
pare un’intera commessa. Il lavoro 
chiavi in mano dell’azienda, per la sua 
natura complessa e articolata, deve es-
sere organizzato ed efficace». 

La famiglia - azienda Curto non è 
solo arredi, quali altri servizi com-
prende la vostra offerta?

E.C.: «Il core business di Arredi è la pro-
gettazione e realizzazione di interi locali 
per attività terziarie “chiavi in mano”, 
compresa anche la messa in opera di 
tutti gli impianti tecnologici, la forni-
tura, produzione e installazione di serra-
menti e arredi in legno, alluminio, ferro 
o in altri materiali. Nelle varie realizza-
zioni, oltre all’arredo, il fiore all’occhiello 
è l’impiantistica. L’ufficio tecnico, com-
posto da ingegneri, architetti e tecnici è 
dotato di sostware di ultima generazione 
per il dimensionamento dei quadri elet-
trici, degli impianti di climatizzazione, 
delle canalizzazioni d’aria, per i calcoli 
illuminotecnici e benessere idro-termico 
ed acustico degli ambienti secondo le 
normative vigenti In azienda è inoltre 
possibile visionare un vasto show room 
dedicato proprio al mondo dell’arredo 
farmaceutico. La qualità di chi produce 
fa la differenza anche in termini di costi 
e di tempi, che sono certi e inderogabili». 
■ Emilia Barca

Non solo servizi sanitari, ma anche vendita di svariati prodotti per la bellezza e il benessere della persona. Oggi la farmacia è un microcosmo, 
che necessita di un’organizzazione precisa, accattivante e funzionale degli spazi, come spiegano gli architetti Elettra e Davide Curto

Come si “veste” la farmacia

Gli architetti Elettra e Davide Curto, alla guida 

dell’Arredi di Agrigento - www.arredicurto.it
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macisti. Ma, prima di tutto, le regole 
per abilitare il farmacista alla vaccina-
zione attraverso il percorso formativo 
di base predisposto dall’Istituto supe-
riore della sanità, eventualmente inte-
grabile con l’offerta di corsi varata da 
settembre scorso da Utifar. «Al mo-
mento - afferma Tobia - diverse mi-
gliaia di farmacisti stanno 
frequentando il corso dell’Iss che pre-
vede tre moduli. Di questi, almeno 20 
mila hanno già concluso la prima parte 
e si stanno avviando al terzo modulo 
che prevede la certificazione abilitante 
alla somministrazione rilasciata da un 
medico o un infermiere tutor. Per la 
fine del mese molte migliaia di farma-
cisti saranno pronti a partire con le 
vaccinazioni». Trattandosi però di un 
Protocollo nazionale da recepire a li-
vello locale, nel passaggio alla fase at-
tuativa non sono da escludere 
disallineamenti temporali da regione e 
regione, con la possibilità che il via li-
bera alle iniezioni di dosi vaccinali in 
farmacia avvenga in ordine sparso. 
Anche se lo scarto tra la Regione più re-
attiva e quella più “pigra” nel mettere a 
punto tutti gli aspetti operativi non do-
vrebbe superare i 20 giorni, massimo 
un mese. «L’Italia purtroppo - ricorda 
Tobia - è un Paese a 21 velocità diverse 
con 21 sistemi sanitari diversi ed è 
quindi normale che gli accordi con le 
Regioni non vengano chiusi in modo si-
multaneo. In generale siamo in dirittura 
d’arrivo, ma le questioni organizzative 
e i punti da chiarire sono tanti: ad esem-

pio su chi si potrà vaccinare in farma-
cia, come ricevere i dati in piattaforma, 
la parte economica che spetterà ai far-
macisti e, non ultimo, la disponibilità di 
dosi vaccinali».

IL VACCINO NUMERO UNO  
SARÀ IL JOHNSON & JOHNSON
Il nodo principale, quest’ultimo, affin-
ché l’arruolamento delle farmacie 
possa incidere in maniera determi-
nante sul ritmo della campagna vacci-
nale, stabilizzando se non addirittura 
superando il traguardo di 500 mila 
somministrazioni giornaliere fissato 
dal commissario straordinario per 
l’emergenza Covid Figliuolo. «Attra-

verso il sistema della distribuzione del 
farmaco - spiega Tobia – entro i primi 
di maggio il vaccino arriverà in tutte 
le farmacie d’Italia aderenti all’ac-
cordo. Le dosi preponderanti dovreb-
bero essere quelle del Johnson & 
Johnson, ritenuto meno complesso da 
inoculare e più facilmente conserva-
bile nel frigo di qualsiasi farmacia, ma 

sulla base delle disponibilità po-
tremmo ricevere anche altri tipi di vac-
cini. Con lo sblocco del vaccino J&J, in 
tutti i modi, il problema della man-
canza di dosi non dovrebbe sussistere». 
Da 15 a 20 dosi al giorno la dotazione 
iniziale su cui potrà contare ogni sin-
gola farmacia in base alle stime di Fe-
derfarma, per poi aumentare una volta 

che la fase sperimentale avrà lasciato 
strada alla piena operatività. Nel solco 
virtuoso già tracciato, ad esempio, dal-
l’esperienza dei test sierologici e dei 
tamponi rapidi. «Le vaccinazioni in 
farmacia – prosegue Tobia – saranno 
aperte alla fascia attiva della popola-
zione, escluse le persone più vulnera-
bili. In qualsiasi caso al cittadino verrà 
fatta un’anamnesi, ovvero una sorta di 
intervista approfondita e, qualora 
emerga che abbia particolari patologie 
o assume diversi farmaci, sarà indiriz-
zato al medico di medicina generale 
per la valutazione del caso». Quanto 
alle prenotazioni infine, si potranno 
inoltrare ai portali indicati dalle Re-
gioni incaricate di gestirne le liste op-
pure, laddove attiva, attraverso la 
piattaforma di Poste italiane. «Questa 
esperienza – conclude Tobia – permet-
terà ai farmacisti di acquisire maggior 
dimestichezza rispetto a un’attività che 
spero nel prossimo futuro riguarderà 
tutte le vaccinazioni, non solo quelle 
anti-Covid». ■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima

LE VACCINAZIONI 
 IN FARMACIA  
Saranno aperte alla 
fascia attiva della 
popolazione, escluse 
le persone più 
vulnerabili

FARMACIE 
La percentuale di quelle italiane 
pronte a schierarsi in prima fila 
nella guerra anti pandemia

60%

Farmaceutica
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U
no degli aspetti più inte-
ressanti del vivere in 
un’era tecnologica e digi-
tale che consente a tutti 
di essere sempre connessi 

e interconnessi è senza dubbio la pos-
sibilità di creare prodotti capaci di 
agevolare questo stile di vita, ren-
dendo un servizio utile a imprese e 
cittadini. Un concetto vero in alcuni 
settori più che in altri, per esempio 
farmacie e parafarmacie, che negli ul-
timi anni hanno visto un significativo 
incremento di soluzioni informatiche 
appositamente dedicate. Tra le aziende 
impegnate su tale fronte c’è anche la 
Software Solutions, attiva da oltre 
vent’anni. «Nel 2018 – spiega Mas-
simo Bononi, titolare dell’impresa – 
abbiamo immesso sul mercato Farma-
Conn, un nuovo gestionale per farma-
cie, parafarmacie, erboristerie, 
sanitari e negozi per celiaci. La vera 
innovazione di questo software sta nel 
fatto che è il primo gestionale com-

pletamente cloud sviluppato in Italia. 
Ed è una caratteristica importante, 
poiché consente all’utente di svinco-
larsi dai sistemi operativi e dagli har-
dware». Una vera e propria rivoluzione 
nel settore, che si è subito distinta per 
alcuni tratti molto apprezzati dai con-
sumatori e tra cui spiccano la sempli-
cità di utilizzo, la grafica moderna, la 
semplice installazione – che può avve-
nire anche da remoto, essendo un ge-
stionale cloud – e l’aggiornamento in 
tempo reale del software, della banca 
dati e del listino fornitori. «FarmaConn 
permette non solo di avere una banca 
dati professionale sempre aggiornata, 
ma anche di creare una banca dati do-
cumentale in cui conservare le schede 
tecniche di farmaci e dispositivi me-
dici, immagini dei prodotti, certifica-
zioni, istruzioni d’uso e tutto ciò che 
può essere utile. Inoltre, usufruire di 

un gestionale cloud consente di avere i 
dati sempre a portata di mano e in un 
“luogo” sicuro, di azzerare i costi di 
manutenzione e di non fermare mai 
l’attività». Cosa che non ha fatto nem-
meno la Software Solutions, comple-
tando, nel 2019, l’offerta proposta al 
mercato attraverso la realizzazione di 
FarmaConn App, arricchendo così il ge-
stionale di un ulteriore valore ag-
giunto. «La nostra App – conclude 
Massimo Bononi – aiuta i cittadini a 
cercare, comodamente e gratuita-
mente, i prodotti venduti nelle farma-
cie che utilizzano il software 
gestionale FarmaConn. In questo modo 
si evitano le code, rispettando le attuali 
normative contro la pandemia; si pre-
notano i prodotti in anticipo, fino a tre 
in un’unica operazione e scegliendo tra 
ben cinque farmacie aderenti; e si ri-
duce l’emissione di Co2, perché non 
sarà più necessario girare da una far-
macia all’altra per reperire il farmaco 
desiderato». ■ Emanuela Caruso 

Una rete al servizio del cittadino
Agevolare il comparto dei servizi attraverso sostware e applicazioni d’avanguardia rappresenta il futuro del settore farmaceutico e 
medicale. Ne parliamo con Massimo Bononi

Massimo Bononi, titolare della Soware Solutions 

di Ferrara - www.swsolutions.it
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“P
ro-bios” dal greco “a 
favore della vita”. È 
questa l’etimologia 
del termine probio-
tico che indica un mi-

crorganismo, o meglio un batterio vivo 
e attivo, in grado di esercitare un ef-
fetto positivo sulla salute dell’organi-
smo. La Proge Farm è tra le pochissime 
realtà nel settore con una filiera verti-
cale completa e integrata, 100 per cento 
italiana, che parte dalla selezione e dal-
l’isolamento dei lattobacilli fino alla 
commercializzazione del prodotto finito. 
L’intero processo è possibile grazie al la-
boratorio di ricerca microbiologica sito 
presso il Parco Tecnologico di Novara e 
un proprio impianto produttivo che la-
vora seguendo le norme Gmp ed appro-
vato da Aifa per la produzione di medi-
cinali probiotici. Come racconta Romano 
Lanzani «dal 1995 commercializziamo la 
materia prima, i prodotti finiti o licen-
ziamo le nostre formulazioni a società 
leader di mercato. Nello stabilimento 
produttivo si eseguono tutte le fasi di 
sviluppo della materia prima, dagli star-
ter batterici fino alla liofilizzazione, pas-
sando per una fermentazione control-
lata.  
Il prodotto terminato, a seconda della ti-
pologia, viene registrato come farmaco, 
dispositivo medico o integratore ali-
mentare, pronto per essere licenziato 
sul mercato. Proge Farm offre sia mate-
rie prime che prodotti finiti registrati, 
mettendo a disposizione dei propri par-
tner una solida esperienza negli affari 
regolatori, nella farmacovigilanza e ne-
gli studi clinici».  
La mission che accompagna da sempre 
l’azienda è chiara, ovvero esaltare le 
proprietà dei prodotti probiotici, esten-
dendone i campi di applicazione per la 
salute e il benessere delle persone. «Il 
nostro impegno – prosegue Lanzani – 
non si limita solo al mero accostamento 
di estratti e ceppi probiotici, tanto per 
vantarne i claim, ma segue un percorso 
molto più articolato finalizzato a consi-

derare sempre il probiotico come ingre-
diente attivo. Lo sviluppo di un nuovo 
prodotto in Proge Farm, infatti, nasce 
dallo studio della letteratura ma soprat-
tutto dalla piena conoscenza delle ca-
ratteristiche del ceppo probiotico im-
piegato. In questo la nostra azienda ha 
un grande vantaggio in quanto isolando, 
selezionando e producendo i suoi ceppi 
direttamente nei propri laboratori, ne 
conosce tutte le peculiarità. Inoltre, 
l’impostazione farmaceutica, che carat-
terizza un’azienda che lavora in Gmp 
(Good Manufacturing Practice) impone 
quel rigore scientifico che è sinonimo di 
qualità ma anche di garanzia di effica-
cia». La ricerca scientifica è, effettiva-
mente, l’anima dell’azienda. «La ricerca 
e sviluppo – precisa il manager – è uno 
dei settori di maggiore investimento per 

l’azienda, confermato dalle moltissime 
collaborazioni scientifiche con nume-
rose università italiane ed estere. Lavo-
riamo a stretto contatto con il Polo Uni-
versitario di Novara e collaboriamo con 
l’Università del Piemonte Orientale, 
l’Università di Torino, l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Piacenza, l’Uni-
versità Federico II di Napoli e l’Uni-
versità di Wageningen (Paesi Bassi) e il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(Cnr). Dal 2007 Proge Farm partecipa 
all’organizzazione del Master di II li-
vello in “Affari Regolatori e Market Ac-
cess nell’area Farmaceutica e Biotecno-
logica” dell’Università del Piemonte 
Orientale ed è membro del Comitato 

Scientifico e del Board of Directors 
dello stesso Master. Tutti i ceppi con-
tenuti nei nostri prodotti, inoltre, sono 
di proprietà, depositati presso ceppote-
che internazionali e coperti da brevetti 
nazionali e internazionali. Siamo rico-
nosciuti come key player nel mercato 
dei probiotici grazie alla nostra solida 
autorevolezza tecnico-scientifica e alle 
nostre capacità consulenziali». 
Nel corso degli anni l’azienda è cre-
sciuta velocemente, imponendo la sua 
presenza in diverse aree terapeutiche 
tra cui ginecologia, gastroenterologia, 
allergologia, dermatologia e pediatria. 
L’innovazione e il rigore contraddistin-
guono l’azienda, che sviluppa sempre 
nuovi prodotti. «Stiamo lavorando su 
diversi progetti che richiedono molte 
energie. Quest’anno Proge Farm – af-
ferma Lanzani – ha sviluppato due pro-
dotti all’avanguardia, un dispositivo 
medico ad uso topico contenente due 
lattobacilli in grado di ripristinare il 
naturale equilibrio del microbiota cuta-
neo e difendere il derma dalle affezioni 
cutanee come pitiriasi versicolor e der-
matite seborroica. In ambito ginecolo-
gico, vero core business aziendale, alla 
luce del nuovo regolamento europeo 
che coinvolgerà i dispositivi medici a 
base di lattobacilli escludendoli dal 
mercato, l’azienda propone un medici-
nale a base del suo ceppo più studiato, 
il L. plantarum P 17630 per difendere la 
salute intima femminile».  
■ Ilaria Di Giuseppe

La scienza dei probiotici 
Proge Farm è un’azienda farmaceutica che sviluppa, registra e commercializza in tutto il mondo 
farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari, a base di ceppi probiotici. Ne parliamo con il 
marketing manager, Romano Lanzani

L’impegno per la divulgazione scientifica

Proge Farm promuove con passione 
una sempre migliore conoscenza delle 
proprietà terapeutiche dei probiotici. 
Per farlo, quest’anno «ci siamo affidati 
ad un editore specializzato nel campo 
della divulgazione medico-scientifica 
sul mondo dei probiotici, tramite il 
quale proponiamo dei protocolli di 
consiglio per dare ai nostri partner 
delle guide sintetiche sui nostri 

prodotti. Queste, descrivendo i prodotti 
Proge Farm, si rivelano utili per 
armonizzare la diagnosi con oggettività 
e per guidare nell’analisi del problema 
e nella sua risoluzione. Da oltre 
vent’anni infatti, ci impegniamo nella 
ricerca e innovazione per probiotici di 
qualità riconosciuta, mettendo al 
servizio di altri le nostre conoscenze e i 
nostri traguardi». 

ESALTARE LE PROPRIETÀ DEI PRODOTTI 
Il nostro impegno non si limita solo al mero 
accostamento di estratti e ceppi probiotici ma 
segue un percorso molto più articolato, finalizzato 
a considerare sempre il probiotico come 
ingrediente attivo

Proge Farm ha sede a Novara

www.progefarm.it

Farmaceutica
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Soluzioni per farmacie

L’
emergenza sanitaria ha impo-
sto una nuova formulazione 
degli spazi delle farmacie per 
consentire l’accesso ai clienti 
in piena sicurezza e nel 

rispetto delle norme di distanziamento 
sociale. Oltre al servizio di screening attra-
verso tamponi rapidi, presto le farmacie 
potranno avere un ruolo importante anche 
sulla vaccinazione di massa contro il coro-
navirus. La pandemia ha inoltre accelerato 
l’evoluzione già in atto della figura del far-
macista. Durante i mesi più duri del 
lockdown, infatti, le farmacie sono rimaste 
aperte e questo ha contribuito a valorizzare 
l’immagine collettivo del farmacista, ren-
dendola ancora più affine al suo ruolo 
effettivo di professionista sanitario, un refe-
rente indispensabile per la salute delle 
persone. Oggi, ancor più di prima, il cliente 
si aspetta dal farmacista un servizio di con-
sulenza e di supporto efficace per la salute e 
la cura della persona. Francesco Telaro, pro-
ject manager della omonima azienda che si 
occupa di ristrutturazione, progettazione e 
arredamento di farmacie, conosce le proble-
matiche di questo settore e offre soluzioni 
che vanno oltre il servizio merceologico. 
«Per arredare una farmacia bisogna valoriz-
zare gli aspetti positivi di gestione, 
analizzare le criticità e migliorare gli spazi e 
le funzioni. Ad esempio la ricerca del far-
maco, l’organizzazione del magazzino e 
degli spazi espositivi assorbono molto del 
tempo che dovrebbe essere utilizzato in 
modo strategico per semplificare la gestione 
della farmacia a vantaggio della relazione 
con il cliente, con i propri collaboratori. 
All’interno di una farmacia ogni dettaglio 
dell’ambiente, dall’illuminazione alla pavi-
mentazione, dai colori alla forma dell’arredo, 
deve rendere gradevole la frequentazione 
degli spazi in modo funzionale e contribuire 
al rapporto di fiducia tra farmacista e cliente. 
Oggi il farmacista ha capito l’esigenza di 
gestire la farmacia in modo imprenditoriale 
e si rivolge a noi per ottenere tutte le indi-
cazioni e le soluzioni che gli permettono di 
crescere ed affrontare con serenità le nuove 
sfide». Ridefinire gli spazi in relazione alle 
mutate esigenze dettate pandemia rappre-
senta sicuramente una sfida del tutto nuova. 
«Tuttavia i nostri progetti sono finalizzati da 
sempre ad ampliare gli ambienti predisposti 
ai servizi alla persona, dove i clienti-pazienti 
possono ricevere una consulenza persona-
lizzata – spiega Telaro -. Questi spazi già 
predisposti assumono oggi una multipla 
funzione per le attività di screening, la rela-
tiva prenotazione e in previsione della 
futura campagna vaccinale. Un elemento 

innovativo per noi è stato l’approccio al 
cliente attraverso una consulenza a distanza. 
Abbiamo notato che riceviamo più atten-
zione dal farmacista da remoto rispetto alla 
visita in loco. Possiamo presentare il pro-

getto in modo più dettagliato rispondendo 
immediatamente alle richieste avendo la 
disponibilità organizzata di tutti gli stru-
menti multimediali, offrendo così 
un’anteprima del risultato finale in tempi 
brevi. Non trascurabile è il risparmio di 
tempo che si riflette in un minor impatto 

economico ed ecologico dovuto agli sposta-
menti». 
Una delle peculiarità dell’azienda Telaro è 
sicuramente il valore etico che guida le sue 
scelte. Un esempio è dato dalle molte richie-
ste di mercato che oggi hanno a che fare con 
i dispositivi di protezione quali pannelli in 
plexiglass o gazebi esterni adibiti allo scree-
ning. «Ci siamo interrogati a lungo in merito 
e abbiamo deciso di non ricercare il business 
forzato in questo tipo di vendita ma piutto-
sto investire in idee innovative che portano 
a soluzioni efficaci funzionali e durature. 
Non a caso la società si avvale di uno staff 
tecnico di architetti e designer molto gio-
vane in grado di progettare soluzioni ‘su 
misura’ per sfruttare in modo redditizio 
qualsiasi ambiente e arredarlo per trasfor-
mare ogni angolo in strumento di lavoro 
ergonomico e proiettato nel futuro». Nume-
rose sono poi le collaborazioni dell’azienda 
per ottenere i migliori risultati possibili: 
«Selezioniamo principalmente imprese par-
tner che rispondono al nostro know-how per 
condurre indagini di marketing, e collabo-
riamo con nuove figure professionali come 
il visual merchandiser e gli esperti di comu-
nicazione. La corretta disposizione del 
prodotto, la giusta comunicazione di settore 
infatti aiutano il cliente a individuare gli 
articoli e le offerte che lo possono interes-
sare, mentre la comunicazione social 
accresce la credibilità e la professionalità del 
farmacista. Nei nostri progetti non si può 
non  menzionare l'inserimento del magaz-
zino automatico per la distribuzione del 
farmaco al banco. L’uso della tecnologia ci 
ha permesso di sviluppare un progetto rivo-
luzionario e unico che modifica 
sostanzialmente le logiche di gestione della 
farmacia ottimizzando oltre le aspettative i 
risultati. Il robot riduce le attese per l’eroga-
zione dei farmaci, ne monitora il flusso e le 
scorte in automatico per evitare gli sprechi 
e, soprattutto, libera il tempo del farmacista 
che può così dedicarsi ai clienti».  
■ Angela Querciuola

Un presidio sanitario primario
Fancesco Telaro spiega come le farmacie siano diventate per i cittadini un punto di riferimento di fondamentale importanza, 
ancora di più in tempi di pandemia. Anche gli spazi al loro interno devono adeguarsi alle nuove esigenze

Una particolare attenzione è dedicata allo sviluppo di veri e 
propri piani di investimento nei quali vengono raggruppate tutte 
le voci del progetto senza esclusione per i costi correlati alla 
ristrutturazione. Oltre alle spese vive di ristrutturazione vengono 
inserite le voci inerenti le attività professionali. Si procede con 
la ricerca delle migliori strategie di finanziamento anche in 
relazione ai vantaggi fiscali. Lo scopo è quello di proporre uno 
sviluppo della farmacia che sia sostenibile nel tempo senza 

pregiudicare la sicurezza economica dell’impresa. Il tempo di 
permanenza del cliente in farmacia si è ridotto drasticamente 
negli ultimi anni lasciando poco spazio all’interattività e quindi 
all’attività di fidelizzazione. Bisogna intervenire nella 
riprogettazione dei locali per invertire questo trend negativo. 
L’attesa, se gestita in modo opportuno, è un momento di grande 
vantaggio per informare e trattenere il cliente. La ristrutturazione 
pertanto non è legata esclusivamente all’esigenza di rinnovare 
ma si trasforma in opportunità per generare un ritorno sugli 
investimenti e permettere un incremento di redditività.

Telaro ha sede a Saronno (Va) – www.telaro.it

L’aspetto finanziario
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Medicina naturale

I
nnovativa eppure antica, efficace ep-
pure poco conosciuta. La medicina 
naturale soffre di numerosi pregiu-
dizi, tipici di ciò che si conosce poco, 
sia con accezioni negative che posi-

tive. Un dato certo, però, è sotto gli occhi di 
tutti: si tratta di un settore in crescita e che 
appare sempre più interessante. Per avere 
un’idea più chiara del fenomeno e delle 
possibilità che l’approccio della medicina 
naturale mette a disposizione oggi, forse il 
modo migliore è portare un esempio con-
creto. Come quello della lucana Green-
pharma Srls, un’azienda che nasce nel 
2020 da un’idea di due giovanissimi amici, 
uniti fin da piccoli dalla stessa passione 
per questo settore. «L’abnegazione nella ri-
cerca di soluzioni originali, innovative e al 
contempo antiche, fanno di Greenpharma il 
partner ideale per coloro che, sempre più 
numerosi, ricercano soluzioni naturali per 
il proprio benessere psicofisico – 
spiega Vincenzo Guarino, co-titolare del-
l’impresa potentina −. Il nostro obiet-
tivo è fornire al paziente diverse soluzioni 
naturali rivalorizzando in tal modo ciò che 
la natura da sempre offre al genere 
umano. In tal senso, le attenzioni del-
l’azienda si concentrano su molteplici aree 
terapeutiche: osteoarticolare 
(Guaridol cpr), otorinolaringoiatrica (Ri-
novis spray nasale), 
vestibolare (Oreka cpr), immunologica-

immunostimolante (Euvissciroppo), aller-
gologica (Deista cpr e spray), neurolo-
gico-vascolare (Omocis cpr)». 
Proprio quest’ultima area terapeutica è di 
strategica importanza per Green-
pharma «perché l’integratore Omocis com
presse orosolubili – continua Gua-
rino − può essere utile per ridurre i valori 
ematici dell’omocisteina. L’omocisteina è 
un aminoacido che attualmente è sotto i ri-
flettori della ricerca medica poiché a un suo 
eccesso nel nostro organismo sembrano 
correlabili molte patologie. Secondo al-
cuni l’omocisteina sarebbe un fattore di ri-
schio indipendente perché da sola è in 
grado di aumentare l’incidenza di malattie 
cardiovascolari indipendentemente dalla 
presenza di altri fattori predisponenti. Ap-
paiono pertanto ottimistiche le speranze di 
notevoli successi nel campo della prote-
zione cardiovascolare solo controllando 
l’omocisteina, ma in assenza di un buono 
stile di vita». 
A questo punto, diventa importante con-
centrarsi ed entrare nel dettaglio dell’ipe-
romocisteinemia. «Si tratta di un impor-
tante e indipendente fattore di rischio per 
gli incidenti cardiovascolari (aterosclerosi, 
infarto del miocardio), cerebrovascolari (ic-
tus) e periferico-vascolari (trombosi arte-

riose e venose) – dice Guarino −. Si stima 
che i soggetti affetti da iperomocisteine-
mia abbiano il doppio di probabilità di in-
correre in incidenti vascolari rispetto a co-
loro che hanno valori entro i range di 
normalità. Alcuni studi riportano che l’ipe-
romocisteinemia rappresenta un notevole 
fattore di rischio nello sviluppo della ma-
lattia di Alzheimer. Inoltre, si è osservato 
un elevato livello ematico di omocisteina 
nelle donne colpite da preeclampsia, di-
stacco placentare e aborto spontaneo. Li-
velli ematici di omocisteina superiori alla 
norma sono stati osservati nelle donne che 
hanno partorito bambini sottopeso o con di-

fetti del tubo neurale. Infine, l’iperomoci-
steinemia viene considerata un impor-
tante fattore di rischio per fratture dovute 
a osteoporosi». 
Anche sul regime dietetico è opportuno 
spendere qualche parola. «Se è vero che 
una dieta ricca di vegetali apporta la giusta 
dose di folati – aggiunge l’imprenditore lu-
cano −, i vegani che non si nutrono di 
carne, predisponendosi così a un deficit di 
vitamina B12, hanno in genere valori medi 
più alti di omocisteina. La stragrande mag-
gioranza dei soggetti affetti da iperomoci-
steinemia segue cioè un regime alimen-
tare che non garantisce il corretto apporto 
di vitamine del gruppo B (tutte, non solo 
l’acido folico). Oltre che da un errato stile 

alimentare e da uno stile di vita non ap-
propriato, l’iperomocisteinemia è dovuta a 
deficit congeniti di quegli enzimi che sono 
coinvolti nelle vie metaboliche dell’omoci-
steina. Un elevato livello di omocisteina 
ematica può essere causato, tra le altre 
cose, dalla mutazione genetica del gene 
che produce l’enzima metiltetraidrofolato-
reduttasi (Mthfr). Esistono inoltre anoma-
lie congenite rarissime come i deficit di co-
balaminareduttasi, di metioninareduttasi, 
di cistationinabetareduttasi che possono 
essere causa di iperomocisteinemia». 
Per Guarino, infine, «l’impegno e la pas-
sione profusi in quanto appena descritto in-
carnano appieno l’anima e i valori di Gre-
enpharma, pertanto la nostra attività vuole 
contribuire a migliorare la qualità della vita 
delle persone attraverso la realizzazione e la 
commercializzazione di integratori alimen-
tari sempre più utili e all’avanguardia per 
contribuire al benessere della persona e le-
nirne le sofferenze». ■ Elena Ricci

Controllare  
i livelli di omocisteina
Vincenzo Guarino porta la propria esperienza imprenditoriale come esempio di soluzioni disponibili 
grazie alla medicina naturale. Per esempio il controllo dei valori di omocisteina nel 
sangue, aminoacido che, se superasse la concentrazione di 15μmol/L, sembrerebbe correlato a 
diverse patologie. Si stima che tra il 5 e il 7 per cento della popolazione generale presenti valori 
superiori alla norma

La cura è green
Vincenzo Guarino, co-fondatore della Greenpharma Srls, prova a riassumere 
alcune delle caratteristiche principali che distinguono l’azienda con sede 
a Potenza. «Il nostro obiettivo più importante – dice Guarino − si realizza in 
una visione chiara: essere il punto di riferimento per l’individuo nell’ambito 
della salute e dello star bene quotidiano. Per questo ci impegniamo ogni 
giorno  nella formulazione di prodotti sicuri, ad alto contenuto di 
innovazione, ma soprattutto naturali. I nostri valori etici e la scelta di 
contribuire al benessere dell’individuo sono i nostri obiettivi. La nostra 
attività vuole contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone 
attraverso la realizzazione e la commercializzazione di nutraceutici sempre 
più efficaci ed  all’avanguardia per  contribuire al raggiungimento del 
benessere psicofisico della persona».

IPEROMOCISTEINEMIA 
Un importante e 
indipendente fattore di 
rischio per gli incidenti 
cardiovascolari, 
cerebrovascolari e 
periferico-vascolari

Greenpharma ha sede a Potenza

www.greenpharmasrls.com
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L
a ricerca dei mix, accurata-
mente selezionati, rappre-
senta la vera sfida in ambito 
medico. E in tal senso opera 
AristeiA farmaceutici, 

azienda nata nel 2007 dai due soci fon-
datori, con l’intento di progettare e com-
mercializzare integratori alimentari, 
medical device e cosmetici innovativi. È 
questo il luogo dove ogni prodotto na-
sconde peculiarità all’interno del proprio 
mix, rendendolo unico ed efficace. «Tutto 
ha inizio da un’attenta analisi dei biso-
gni dei medici, preziosi custodi dei pro-
blemi di salute dei pazienti a cui 
quotidianamente si rivolgono - spiega il 
dottor Luca Leanza, fondatore ammini-
stratore -. Ma chi aiuta il medico? Il pro-
fessionista necessita, nella maggior 
parte dei casi, di rivolgersi alla chimica 
farmaceutica per prevenire l’insorgere di 
patologie o curare il proprio paziente ed 
è in quel momento che il nostro team di 
medici e chimici entra in gioco, ricer-

cando soluzioni efficaci per rispondere a 
tali esigenze. La prima fase di ricerca del 
mix avviene attraverso la consultazione 
delle libraries a contenuto scientifico 
certo e, successivamente, si passa alla 
scelta della forma farmaceutica migliore 

e, infine, all’analisi di farmaco che con-
templi la sostenibilità economica per 
l’utente e per l’azienda. Poniamo la mas-
sima attenzione all’aspetto economico, 
in termini di costo-terapia, per il consu-
matore».  
La notorietà raggiunta dai brand Flebo-
mix, Spasmicol e Viaflog deriva proprio 
dal mix di attivi naturali che compon-

gono i prodotti. «Ci siamo presentati al 
consumatore quale validissima alterna-
tiva ai competitor più noti, raccogliendo 
consensi e feedback positivi. Questa era 
la nostra mission: offrire un’alternativa 
valida, anzi validissima, che potesse in-
vitare il consumatore a scegliere noi 
quali fornitori di soluzioni utili a mi-
gliorarne lo stato di salute. Ciò che ci sta 
sta più a cuore è proprio la salute di co-
loro i quali necessitano di una soluzione 
che gli garantisca una buona qualità 
della vita».  
L’azienda divulga i propri prodotti attra-
verso una capillare rete di informatori 
medico scientifici qualificati e formati, 
continuamente, da un altro team specia-
lizzato. Questo asset ha permesso ad Ari-
steiA di occupare posizioni di rilievo 
nelle classifiche delle migliori aziende di 
integratori presenti sul mercato sici-
liano. L’attività di informazione scienti-
fica è rivolta ai medici di medicina 
generale, ai pediatri di libera scelta e ad 
altri specialisti, con prevalenza sulle 
branche di chirurgia vascolare e pedia-
tria, e viene svolta anche nei confronti 
della classe dei farmacisti. La società 
oggi può contare su una clientela fideliz-
zata, in regime di fornitura diretta, che 
supera il 25 per cento e raggiunge il re-
stante 75 per cento attraverso i grossisti 
del farmaco. ■ Luana Costa 

Mix perfetti di attivi naturali 
Luca Leanza spiega la ricerca che c’è dietro un integratore alimentare realmente efficace. Obiettivo è 
rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti. Cerniera di collegamento, i medici di medicina 
generale che con loro hanno un contatto quotidiano diretto

AristeiA ha sede a Valguarnera (En)

www.aristeiafarmaceutici.it
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Integratori

S
i tratta di un fenomeno di 
massa, che coinvolge molti 
cittadini e muove una quota 
rilevante della nostra econo-
mia. Stiamo parlando di in-

tegratori alimentari, il cui mercato in 
Italia vale quasi 3,8 miliardi di euro, 
circa il 27 per cento di quello europeo. 
Secondo la recente ricerca “Benessere e 
sostenibilità” condotta da Eumetra (su 
un campione di oltre 3mila casi, rap-
presentativo della popolazione web re-
sidente in Italia), il 50 per cento degli 
intervistati dichiara di farne uso in ma-
niera sporadica o frequente. Le princi-
pali consumatrici sono le giovani donne 
comprese tra i 18 e i 25 anni. A fare il 
punto sugli obiettivi di questa solida 
filiera italiana è Germano Scarpa, pre-
sidente FederSalus, associazione rap-
presentativa del settore degli integra-
tori alimentari.  

È stato nominato presidente a 
gennaio ed è al suo terzo mandato 
alla guida dell’Associazione. Quali 
sono le priorità del suo programma?
«Alla base del mio programma, insieme 
al Consiglio direttivo, c’è la volontà di 
promuovere la cultura della preven-
zione primaria, come elemento essen-
ziale per la conservazione dello stato di 
salute delle persone e di riconoscere 
agli integratori alimentari un ruolo cru-
ciale nel suo mantenimento. Parallela-
mente miriamo a consolidare la rete di 
relazioni della nostra struttura associa-
tiva con le altre associazioni italiane e 
internazionali del settore, per guardare 
all’internazionalizzazione come scena-
rio fondamentale per cogliere nuove op-
portunità di sviluppo. Infine, con 
l’obiettivo di incrementare la fiducia 
nel settore e mantenerne alto il livello 
d’informazione e reputazione, il nostro 
programma prevede anche di potenziare 
l’attività di formazione scientifica e tec-
nico-regolatoria permanente per le 
aziende».  

FederSalus sigla una collabora-
zione con Nutrition foundation of 
Italy (Nfi) per garantire un aggior-
namento scientifico costante sul 
mondo degli integratori alimentari. 
Quali sono i fronti più delicati in 
tema di comunicazione per quanto 
riguarda questo settore?
«Attribuire ai prodotti proprietà o ca-

ratteristiche che non possiedono, pro-
prietà terapeutiche o proprie di preven-
zione e cura delle malattie rientra tra 
ciò che degli integratori non si deve 
dire, come espresso - tra l’altro - nelle 
Linee guida elaborate da FederSalus in 
materia di regolamentazione della co-
municazione commerciale e di aggior-
namento scientifico relativa agli inte-
gratori alimentari. Con il supporto 
scientifico di Nfi, FederSalus offrirà ai 

propri associati utili informazioni e dati 
di natura scientifica sugli integratori 
alimentari e ai consumatori un’infor-
mazione trasparente e 
approfondita, specchio di una cultura 
scientifica che sempre di più dovrà con-
traddistinguere il comparto. Nfi met-
terà a disposizione le proprie compe-
tenze scientifiche sulle principali 
tematiche di rilievo per il settore, come 
ad esempio botanicals, pre- e probiotici 
e, insieme a FederSalus, creeranno degli 
strumenti divulgativi di approfondi-
mento per un pubblico specializzato e 
non». 

Il Nuovo regolamento europeo su-
gli idrossiantraceni rischia di met-
tere in difficoltà i prodotti a base di 
aloe non interessati dal provvedi-
mento?
«Sul perimetro di azione del nuovo re-

golamento europeo sugli idrossiantra-
ceni c’è stata effettivamente un po’ di 
confusione che rischiava di creare al-
larmi ingiustificati sull’opinione pub-
blica. Fa parte del nostro ruolo pro-
muovere una corretta comunicazione a 
vantaggio di imprese e consumatori. 
Come associazione abbiamo quindi 
chiarito che le molecole degli idros-
siantraceni, definite non sicure da parte 
dell’Efsa (Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare) sono contenute sola-
mente in una specifica parte della 
pianta, nelle parti più esterne della fo-
glia. Non è quindi bandita l’intera 
pianta dell’aloe. E la sua preziosa polpa 
interna, gel sine cute naturalmente 
priva di idrossiantraceni, continuerà a 
essere utilizzata per produrre integra-
tori e supportare il benessere delle per-
sone».  

Gli italiani sono i principali con-
sumatori di integratori in Europa. 
Quali sono le principali tendenze 
che Federsalus registra in merito ai 
consumi, soprattutto dopo lo scop-
pio della pandemia?
«Nella difficile fase della pandemia il 
consumatore ha incluso l’integratore 
alimentare tra gli acquisti fondamen-
tali, riconoscendone un ruolo nel man-
tenimento della salute e del benessere. 
Osservando i dati dell’ultimo anno, si 
conferma l’attenzione dei consumatori 
verso la propria salute, come eviden-
ziato dai risultati molto positivi ripor-
tati ad esempio dai prodotti a base di vi-
tamine e dagli immunostimolanti e 
l’esigenza di gestire alcuni specifici bi-
sogni quali il sonno e il rilassamento. 
La farmacia è diventato un punto di ri-
ferimento sempre più centrale per il cit-
tadino durante l’ultimo anno. Il farma-
cista ha un ruolo importante di 
counseling. Il canale delle farmacie on-
line ha consentito un’ulteriore oppor-
tunità di accesso agli integratori ali-
mentari in particolare durante le fasi 
cruciali dell’emergenza sanitaria».  

Su quali asset deve investire il 
settore? 
«I fondamentali su cui poggia il com-
parto italiano degli integratori alimen-
tari sono solidi: ricerca e sviluppo e in-
novazione di prodotto in risposta a una 
domanda crescente di benessere e sa-
lute. Sarà importante continuare a in-
vestire in queste aree e sviluppare la re-
lazione con farmacisti e medici. Un 
ambito di investimento sempre più im-
portante per la crescita sarà quello della 
sostenibilità. Infatti, l’essere sostenibili 
dal punto di vista sociale e/o ambientale 
è risultato cruciale al fine di affrontare 
meglio e limitare le conseguenze nega-
tive della crisi legata al Covid-19 per il 
55 per cento  delle aziende associate. 
Per circa la metà delle aziende la soste-
nibilità sarà un fattore sempre più im-
portante in futuro». 
■ Francesca Druidi

Un’informazione sempre  
più rigorosa e trasparente
Il mercato italiano degli integratori alimentari è cresciuto negli ultimi anni. Da qui la necessità di 
promuovere la cultura scientifica. Ne parla Germano Scarpa, presidente Federsalus

TREND DI MERCATO 

Le principali 
consumatrici di 
integratori alimentari 
sono le giovani donne 
comprese tra i 18 e i 25 
anni

Germano Scarpa, presidente Federsalus
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I
n Italia una persona su cinque fa uso di 
rimedi naturali e fitoterapici. Il boom nei 
consumi di questi prodotti è sostenuto 
dalla volontà di sfruttare le proprietà na-
turali delle piante, evitando l’utilizzo di 

prodotti chimici potenzialmente più aggres-
sivi per la salute. Ovviamente, l’impiego del-
le piante medicinali è una pratica antica, per-
ciò si delinea un fenomeno di ritorno alle ori-
gini e di rispetto delle tradizioni, sfruttando al 
contempo i progressi ottenuti dalla medicina. 
Il mercato negli ultimi anni si è decisamente 
vivacizzato e il nuovo trend ha portato a una 
maggiore attenzione verso le aziende del set-
tore. Non rappresenta certo una novità questa 
attività per l’azienda Dott. C. Cagnola, nata dal-
l’esperienza della dottoressa Clementina Ca-
gnola farmacista di terza generazione. Per qua-
si trent’anni la dottoressa Clementina Cagno-
la ha tenuto aperta la sua erboristeria, una del-

le più note della città di Milano, offrendo a chi 
ne aveva bisogno ricette e consigli, resi anco-
ra più preziosi dalla sua vasta esperienza. Fi-
glia e nipote di farmacisti, si è impegnata a lun-
go in prima persona per una nuova legge sul-
l’erboristeria, in collaborazione con il Ministero 
della Salute e con quello dell’Agricoltura. Come 
divulgatrice scientifica ha collaborato a testa-
te giornalistiche e televisive nazionali. La dot-
toressa Cagnola nel 2003 ha passato il testi-
mone ad un’altra realtà che da oltre 25 anni la-
vora nell’ambito farmaceutico con una parti-
colare attenzione al naturale. L’azienda è ora 
condotta dalla dottoressa Ilaria Pretto, anch’essa 
farmacista di terza generazione. 

Come nasce e si sviluppa la sua idea di 
fitoterapia?
«Dal 1979, l’azienda si dedica alla diffusione 
della fitoterapia: la nostra azienda è nata da un 
negozio di erboristeria. Da sempre, coerente-
mente, seguiamo una logica ben precisa che 
è quella di offrire solo prodotti di qualità, del 
tutto originali e sorretti da una valida formu-
lazione. Non inseguiamo il nuovo a ogni co-
sto ma proponiamo le novità solo se sono sup-
portate da una valida e convincente letteratura 
scientifica. La nostra azienda ha un’esperien-
za di oltre quarant’anni, un lungo tempo tra-
scorso sempre a contatto diretto con i clienti 
e le aziende produttrici. Abbiamo sì seguito le 
innovazioni, ma senza mai dimenticare gli in-
segnamenti della fitoterapia ed erboristeria, 
uniti a quelli della farmacia tradizionale. 
Questa, in sintesi è la filosofia di base, che da 
sempre guida il nostro lavoro». 

Cagnola è stata tra le prime aziende in 
Italia a utilizzare, per i suoi prodotti, cap-
sule di origine 100 per cento vegetale. 
Quale valore aggiunto rappresenta que-
sta scelta?
«La nostra produzione è completamente made 
in Italy per i prodotti a marchio Cagnola. Se-
lezioniamo, ove possibile, materie prime di pro-
venienza nazionale e stiamo portando avanti 
una politica di massima riduzione dell’ecci-

pientistica oltre alla certificazione Biologica con 
la scelta di estratti biologici all’interno dei no-
stri preparati nella salvaguardia della corret-
ta biodisponibilità del prodotto, al fine di ga-
rantire al consumatore un prodotto naturale 
che sia il meno trattato possibile. Bisogna usa-
re sempre prodotti naturali ma non basta. È al-
trettanto importante usare metodi del tutto na-
turali, anche nella lavorazione dei prodotti, pro-
prio al fine di non snaturare l’essenza stessa dei 
componenti. La gamma dei nostri prodotti na-
sce dall’associazione di piante medicinali e so-
stanze naturali, ad azione sinergica, studiati per 
garantire l’efficacia ma anche la dolcezza del-
l’azione. Le nostre capsule al 100 per cento di 
origine vegetale non contengono sostanze ani-
mali, conservanti, amido e derivati del latte. 
Inoltre, sono facilmente digeribili. I nostri pro-
dotti sottostanno ai criteri di serietà, che gui-
dano da sempre la nostra azienda nel lavoro 
quotidiano, rivolto alla custodia della salute e 

del benessere, nell’assoluto rispetto della na-
tura». 

Quali sono i vostri prodotti di punta?
«Importiamo e commercializziamo alcuni 
prodotti di note aziende tedesche quali Alsi-
tan, Protina (Basica), Hubner (Silicea), francesi 
quali Yalacta (Stabilium) e Acorelle oltre ad es-
sere distributori di prodotti di nostra formu-
lazione a marchio Cagnola. Il nostro fiore al-
l’occhiello è la linea Echinacì con Echinaci 
Bronc Integratore, utile a fluidificare le se-
crezioni bronchiali ed Echinaci Immuno Fast, 
neonato della gamma per fronteggiare le ne-
cessità “difensive” dell’ultimo anno. Si ag-
giunge poi la linea Lumaca con il conosciuto 
Sciroppo di Lumache, ora l’unico Dispositivo 
medico di classe III in commercio, e Gastro-
lum, integratore alimentare utile per i distur-
bi gastrici contenete un ingrediente brevetta-
to e da noi studiato in collaborazione con la So-

cietà Helixpharma Srl, spin off dell’Universi-
tà degli studi di Ferrara. Infine, la linea Vita-
mine con due prodotti orosolubili a base di Vi-
tamina B 12 (altamente dosata), Vitamina D3 
+ K2 e Beta Complex Forte un nuovo com-
plesso di vitamine del gruppo B».   

Un grande salto, nel 2018, è stata l’ac-
quisizione della Sulfaro-Monte Grappa, 
un’altra storica azienda milanese. Cosa ha 
aggiunto alla Cagnola?
«Sulfaro è stata una delle prime realtà a di-
stribuire integratori alimentari di importanti 
aziende europee sul territorio italiano, quan-
do ancora si chiamavano Prodotti Dietetici. Con 
la sua acquisizione abbiamo conseguito ulte-
riori competenze e innovazioni. Alcuni prodotti 
di particolare rilievo in questo senso sono Sta-
bilium, Securil e la Linea Basica. Tutti questi 
prodotti hanno delle peculiarità nella formu-
lazione non riproducibili e validi studi a sup-
porto». ■ Emilia Barca

La diffusione della fitoterapia

La dottoressa Ilaria Pretto, alla guida dell’omonima 

azienda di Vicenza - www.cagnola.eu

Negli ultimi anni è aumentata l’attenzione degli italiani verso salute e benessere, con una maggiore consapevolezza 
dell’importanza di uno stile di vita equilibrato, un’alimentazione sana e l’utilizzo di rimedi naturali per la cura di disturbi lievi 
come ansia, fastidi intestinali e malesseri leggeri. Ne parliamo con la dottoressa Ilaria Pretto

I progetti a breve termine: Rilancio Hubner 
Silicea e Accademia formativa on-line
Cagnola non si ferma mai. Nel corso del 2021, sarà lanciata una nuova linea di cosmeceutici 

a base di Helixcomplex un estratto di lumaca caratterizzato in cui sono state isolate 

componenti innovative. In autunno sarà la volta delle Gocce di Olimpo, che si 

affiancheranno alle Gocce di Morfeo nella gestione dei disturbi legati allo stress e al sonno. 

Da luglio 2021, inizierà la distribuzione anche di un altro importante Brand tedesco, Hubner, 

che con i prodotti della linea Silicea è leader nella cura di unghie, pelle e capelli. Cagnola 

intende collaborare con i farmacisti più volenterosi per offrire i migliori prodotti disponibili 

sul mercato europeo, supportandoli con un’adeguata formazione. Il progetto è già iniziato 

a gennaio 2021 con webinar a cadenza mensile dove si parla di medicina integrata a 360 

gradi, i relatori sono il dottor Ruggero Cappello, medico omeopata esperto in fitoterapia 

e la dottoressa Carla Lorenzi medico-chirurgo esperta in nutrizione.

FILOSOFIA 

I nostri prodotti sottostanno ai criteri di serietà, 
che guidano da sempre la nostra azienda nel 
nostro lavoro quotidiano, rivolto alla custodia 
della salute e del benessere, nell’assoluto rispetto 
della natura
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L
a nutraceutica è una disci-
plina che studia i compo-
nenti o principi attivi degli 
alimenti con effetti positivi 
per la salute, la prevenzione 

e il trattamento delle malattie. Il ter-
mine nasce, infatti, dalla commistione 
tra “nutrizione” e “farmaceutica”. Il be-
nessere è l’obiettivo primario. Nel caso 
della LSH SBrl il concetto di benessere 
è inteso in senso più ampio, perché ab-
braccia uno stato di salute comunita-
rio, volendo raggiungere un numero 
sempre maggiore di persone. La start 
up nasce nel 2018 grazie a Lapo Sec-
ciani e Raffaele Coppini, medico spe-
cialista in farmacologia, e da lì cresce 
velocemente, incubata all’interno del 
prestigioso TPM di Mirandola. Come 
afferma Secciani «fin dalla creazione 
abbiamo deciso di destinare il 10 per 
cento dei profitti in progetti di benefi-
cenza e in questi anni abbiamo collabo-
rato attivamente con importanti realtà 
nazionali e internazionali e con asso-
ciazioni del territorio con l’obiettivo di 
costruire un modello d’impresa che sap-
pia essere integrata nella comunità. 
Tutto questo anche grazie alla costitu-
zione della Fondazione LS, che lavora 
proprio per supportare il benessere e la 
salute soprattutto delle persone che vi-
vono uno stato di disagio sociale ed eco-
nomico». 

In cosa si concretizza il vostro im-
pegno sociale?  
«L’azienda ha un forte orientamento 
etico sostenendo il giovane talento ita-
liano della danza Daniele Bruno del-
l’Accademia di Danza Vaganova di San 
Pietroburgo e supportando associazioni 
no profit territoriali, in particolare l’As-
sociazione di Sassuolo L’Ora del Noi, 
l’associazione Porta Aperta Modena e 
l’Emporio del Melograno, attraverso la 
propria fondazione». 

Qual è stato l’andamento del vo-
stro business durante l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19?
«Da gennaio 2020, apprendendo le no-
tizie che provenivano dalla Cina, ci 
siamo chiesti in che ruolo potesse gio-
care la nutraceutica nel contrasto alla 
diffusione della pandemia. È così che 
insieme al nostro team di ricerca, gui-

dato dal dottor Raffaele Coppini, ab-
biamo iniziato a lavorare e attraverso 
un’accurata e meticolosa analisi della 
più recente letteratura scientifica me-
dica e sperimentale, dopo mesi di studio 
e ricerche, abbiamo elaborato e deposi-
tato richiesta di brevetto due formula-
zioni nutraceutiche che hanno l’obiet-
tivo di incrementare le difese 
immunitarie». 

Di cosa si tratta nello specifico?
«Le due formule sono un multivitami-
nico e un multifitoterapico. Il multivi-
taminico ha l’obiettivo di supplire se-
lettivamente alle carenze alimentari più 
comuni della popolazione italiana, al 
fine di prevenire l’indebolimento del-
l’immunità aspecifica e specifica, anti-
corpale e cellulo-mediata del nostro or-
ganismo. Il multifitoterapico contiene, 
invece, estratti vegetali selezionati con 
attenzione e minuziosità per la loro ca-

pacità, dimostrata sperimentalmente in 
vivo e in vitro, di inibire selettivamente 
la replicazione di virus responsabili di 
patologie respiratorie compreso il vi-
rus dell’influenza e tutta la famiglia dei 
Coronavirus». 

Qual è il piano industriale dei 
prossimi anni?
«L’idea è di acquisire un vecchio rudere 
e rigenerarlo per fare una sede eco so-

stenibile che sia molto di più che un 
semplice luogo di lavoro: il progetto 
prevede la realizzazione, accanto agli 
uffici, di un campus con 4-6 posti letto 
da mettere a disposizione gratuita-
mente a studenti delle università scien-
tifiche del modenese che hanno diffi-
coltà economiche e una palestra che, 
fuori dagli orari di lavoro, sarà a dispo-
sizione dei cittadini meno abbienti. 
Un’azienda deve essere pensata met-
tendo al centro le persone e la comu-
nità, ecco perché vogliamo che LSH sia 
aperta alle persone e che gli spazi azien-
dali possano diventare un luogo utile 
alla comunità. Il progetto e il piano in-
dustriale di LSH prevedono, infatti, in-

vestimenti, sia economici che umani, 
che porteranno l’azienda a essere sem-
pre più radicata nel distretto. In questi 
mesi stiamo capendo come program-
mare tali investimenti e ci stiamo guar-
dando intorno anche valutando l’in-
gresso di importanti investitori nella 
società. Siamo consapevoli che questo è 
il tempo del noi, da soli non si va da 
nessuna parte. L’importante e trovare 
soggetti che condividono i nostri valori 
etici. Il piano triennale prevede, inoltre, 
nuove assunzioni che guarderanno ai 
giovani e rispetteranno la parità di ge-
nere. Una bellissima opportunità per il 
territorio, non solo dal punto di vista 
economico, ma anche e soprattutto so-
ciale». ■ Ilaria Di Giuseppe

Imprenditorialità  
sociale e nutraceutica 
La LSH SBrl è una giovane società Benefit con certificazione B-Corporation che produce e 
commercializza integratori con il proprio marchio LS Nutraceutici, impegnandosi in politiche 
sociali. Ne parla il socio fondatore Lapo Secciani 

Il progetto di welfare +TE per le imprese
Dalla convinzione che la nutraceutica 
possa essere una buona alleata per 
migliorare la vita dei lavoratori, l’azienda 
propone un pacchetto chiamato +TE, 
ovvero +Tempo, +Energia, che dia 
supporto quotidiano sia per fatica fisica 
e/o mentale. «Sottoscrivendo il 
progetto, svolgiamo un questionario 
anamnestico e valutiamo lo stato di 
benessere e salute psicofisica dei 
dipendenti, analizzando quali siano le 
esigenze singole e consigliando quali 

integratori nutraceutici usare. Il piano 
sarà personalizzato a costi veramente 
convenienti. Le persone potranno avere 
+Energie con cui sfruttare meglio 
+Tempo. Le imprese, inoltre, potranno 
fare anche responsabilità sociale 
d’impresa, poiché per ogni piano 
welfare sottoscritto doniamo, a nome 
dell’azienda, una confezione di 
polivitaminici ad alto valore nutritivo alla 
mensa dei poveri della sua città di 
riferimento». 

PARTNERSHIP IMPORTANTI 
Abbiamo collaborato 
attivamente con realtà 
nazionali e 
internazionali e con 
associazioni del 
territorio con l’obiettivo 
di costruire un modello 
d’impresa che sappia 
essere integrata nella 
comunità

Lapo Secciani, socio fondatore e 

amministratore unico della LSH SBrl 

Nutraceutici. L’azienda ha sede a Sassuolo (Mo)  

www.lsnutraceutici.it

Integratori
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Nutraceutica

L
a nutraceutica è sempre più 
utilizzata come supporto alla 
medicina tradizionale. Nel-
l’oncologia integrata si pre-
vede, insieme a trattamenti 

convenzionali per il cancro, l’uso combi-
nato di altri prodotti, come gli integratori 
nutraceutici. La scienza, così, si affida 
alla natura per ottimizzare la salute e 
migliorare la qualità della vita dei pa-
zienti. Leader nel settore dell’oncologia 
integrata è Farmabarocco, azienda sici-
liana da anni specializzata nella ricerca e 
nello sviluppo farmaceutico e nutraceu-
tico, con l’obiettivo di studiare la rela-
zione tra gli alimenti e i benefici che essi 
apportano alla salute. Qualità del pro-
dotto, continuo aggiornamento medico 
e ricerca sulle più innovative metodolo-
gie contraddistinguono la mission azien-
dale. Come sostiene il dottor Liuzzo 
«l’azienda si occupa del progetto a 360 
gradi, dalla ricerca e analisi delle materie 
prime alla creazione del prodotto, fino 
alla formulazione e al confezionamento 
degli integratori da proporre, come so-
stegno, per svariate cure. Farmabarocco 
è orientata all’innovazione nel settore 
Healthcare attraverso la produzione di 
materie prime, la formulazione di inte-
gratori nutraceutici e farmaceutici, e pro-
dotti cosmetici. Ci avvaliamo di un net-
work sempre in crescita formato da 
medici qualificati, università, istituti di 
ricerca e aziende specializzate. Il senso di 
intraprendenza che accompagna da sem-
pre l’azienda ha permesso la nascita di 
Mater, la nuova divisione». 

Quali sono le ultime pubblicazioni 
scientifiche che certificano la qualità 
dei vostri prodotti?
P. G.: «Una nuova pubblicazione, sup-
portata dall’Università di Catania, ha ana-
lizzato il Rapha Myr®, integratore di no-
stro marchio. Rapha Myr® è a base di 
estratto di broccoli ad elevata titolazione 
in Sulforafano (Brassica Oleracea e.s. 
tit.11 per cento Sulforafano glucosino-
lato). Mediante una tecnologia brevet-
tata, il prodotto presenta la Mirosinasi, 
l’enzima responsabile dell’idrolisi, del-
l’attivazione e quindi liberazione del-
l’isotiocianato. Si presenta in capsule ve-
getali ed è senza eccipienti e senza 
coadiuvanti tecnologici aggiunti. La pub-
blicazione si è concentrata sull’oncologia 
integrata, dimostrando che il nostro pro-

dotto ha capacità antiproliferative e cito-
tossiche, andando a colpire le cellule tu-
morali attraverso diverse vie di segnala-
zione. Gli usi, comunque, del Rapha 
Myr® non si fermano qui, perché è effi-
cace anche come batteriostatico e batte-
ricida verso H. Pylori, come anti-age e 
neuro-protettivo».  

Quali nuovi prodotti sono stati stu-
diati dalla divisione Mater?
P. G.: «L’azienda ha inaugurato la divi-
sione con Caro-ol, unico ed esclusivo in-
grediente di carrubo e olivo combinati in-
sieme per la prima volta. Caro-ol, 
infatti, è una miscela sinergica di piante 
medicinali contenente frutto di carrubo 
(Ceratonia siliqua) e polifenoli di foglie di 
olivo (Olea europaea). Nello specifico 
esso è costituito da: micronizzato di 
frutto di carrubo ricco 

in quercetina e catechine, micronizzato 
di foglie di olivo ed estratto di foglie di 
olivo titolato al 40 per cento in oleuro-
peina. Grazie all’azione combinata dei 
polifenoli dell’olivo e dei flavonoidi del 
carrubo, questo prodotto ha un’azione 
anti-ossidante, anti-microbica, neuro-pro-
tettiva e di supporto alla chemioterapia».  

Qual è stato l’andamento del vostro 
business nell’ultimo anno? 
A. L.: «Il nostro business non ha risen-
tito della crisi epidemiologica da Covid-
19 e, anzi, ha visto una crescita. Grazie al 
nostro team tutto al femminile di pro-
fessioniste specializzate, stiamo lavo-
rando con costanza ed impegno, sempre 
pronti a realizzare le nostre idee, asse-
condando le nuove richieste del mer-
cato».  

Quali sono le caratteristiche che vi 

contraddistinguono?  
A. L.: «Dalla nascita Farmabarocco punta 
a creare prodotti di alta qualità, sostenuti 
da ricerche minuziose. Le attenzioni date 
alla medicina naturale e alla fitoterapia, 
ma anche alla conoscenza della farmaco-
logia, hanno permesso la nascita nella 
nostra azienda della divisione “Ri-
cerca&Sviluppo”, vero fulcro del nostro 
lavoro, dove scienza e natura convivono. 
Per garantire il massimo, ci avvaliamo di 
collaborazioni importanti. Il nostro obiet-
tivo è migliorare il benessere e la vita 
delle persone. Cerchiamo di impegnarci, 
quindi, per un prodotto ricercato e non 

semplicemente facile da commercializ-
zare. Inoltre, grazie all’esperienza matu-
rata negli anni, proponiamo un servizio 
di Private Label, capace di offrire una 
consulenza completa alle aziende che 
vengono supportate nelle fasi di realiz-
zazione dei loro integratori». 

Quali sono gli obiettivi futuri?
A. L.: «La nostra azienda è sempre 
pronta alle sfide e in costante migliora-
mento. La divisione Mater sta svilup-
pando altri ingredienti e prodotti per la 
medicina integrata, che gradualmente fa-
remo uscire. Puntiamo, inoltre, ad am-
pliare il nostro target di riferimento, per 
raggiungere altri settori. Stiamo lavo-
rando ad un progetto del tutto nuovo e 
molto stimolante che punteremo a lan-
ciare nei prossimi mesi».   
■ Ilaria Di Giuseppe

Alla scoperta  
della medicina integrata
Scienza e natura, alleate per la salute. Con Antonino Liuzzo, fondatore di Farmabarocco, e Piera 
Giglio, r&d/executive assistant, scopriamo il valore dei prodotti nutraceutici e le loro applicazioni

Altri prodotti della famiglia Farmabarocco 
Farmabarocco sviluppa prodotti innovativi e con la migliore biodisponibilità sul 
mercato nutraceutico. Tra questi il Curcuminasol 185, integratore alimentare a base 
di curcumina che stabilisce nuovi standard: potenza e assorbimento 185 volte 
superiore rispetto alla curcuma standard. La formula, arricchita con Vitamina D, 
contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Curcuminasol 185 
utilizza una tecnologia unica ed esclusiva; la curcumina si presenta in forma liquida 
micellare grazie alla quale è più facilmente assimilabile dall’organismo per 
biomimetismo con le membrane cellulari. Altro prodotto è il Gastrocab, efficace 
protezione per la mucosa gastrica. Questo integratore è a base di estratti vegetali 
contenente polisaccaridi da cladodi di Ficodindia (Opuntia ficus indica), biofenoli 
di foglie di ulivo (Olea europaea), mucillagini da polpa di Carrubo (Ceratonia siliqua) 
e vitamina E.

LA MISSION 
Farmabarocco è 
orientata all’innovazione 
nel settore Healthcare 
attraverso la produzione 
di materie prime, la 
formulazione di 
integratori nutraceutici 
e farmaceutici, e 
prodotti cosmetici

Antonino Liuzzo, fondatore di Farmabarocco. 

L’azienda ha sede a Donnalucata (Rg)

www.farmabarocco.com
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«I
l settore nutraceutico nono-
stante la situazione genera-
le ha tenuto e risposto in po-
sitivo, mostrandosi anche in 
crescita durante il 2020». 

Quanto afferma Pierdomenico Matarrese, ti-
tolare della pugliese Natural Research, la 
dice lunga sulla grande attenzione che 
l’ambito attira su di sé, in primis proprio da 
parte dei consumatori. Lo spaccato offerto 
da Matarrese indica un fermento di ricer-
ca e nuove possibilità, a partire dall’osser-
vatorio privilegiato che solo un’azienda at-
tiva nel settore può vantare. «Di fatto, la Na-
tural Research si occupa dello sviluppo e 
della produzione di integratori alimentari 
e alimenti particolari, rivolgendosi soprat-
tutto al settore farmaceutico, parafarma-
ceutico, erboristico e salutistico – premet-
te Matarrese −. Core business aziendale è 
la ricerca e lo sviluppo di formulazioni in-
novative. Attualmente vengono prodotte più 
di cento formulazioni, questo ci ha con-
sentito di espandere la nostra attività oltre 
i confini nazionali, rivolgendo la nostra of-
ferta al mercato europeo ed extraeuropeo, 
in particolar modo al mercato asiatico. La 
chiave vincente è mettere a disposizione dei 
nostri clienti un’organizzazione ben con-
solidata, offrendo servizi complementari 
quali ad esempio un ufficio regolatorio, un 
reparto grafica e design che, collaborando 
con la parte tecnica e la parte commercia-
le, sono in grado di offrire ai nostri clienti 
un prodotto vincente». 
Il mercato ha subito dei notevoli cambia-
menti, riguardanti soprattutto la tipologia 
di prodotti richiesti. «Nel 2020 – spiega l’im-
prenditore di Canosa di Puglia − la nostra 
produzione si è spostata e ha visto una cre-
scita di prodotti per le difese immunitarie 
e vitamine. La possibilità di adattare e mo-
dificare il nostro modello produttivo è 

l’unica strategia vincente, in quanto con-
sente di non rimanere fuori dal mercato, 
anzi attrarre nuove fasce di clientela. Nel-
l’ultimo anno, in particolar modo, la cre-
scente attenzione verso il mondo nutra-
ceutico ha visto nascere numerose realtà 
aziendali, abbiamo visto crescere notevol-
mente la richiesta di piccole produzioni, con 
lotti non abitualmente nei nostri canoni. Ab-
biamo pertanto implementato un impian-
to produttivo extra di dimensioni più con-
tenute, in grado di soddisfare questo settore 
di mercato. Tale fenomeno è stato spinto 
dalla crescita delle vendite on-line, trami-
te e-commerce». 
Il trend degli ultimi anni è chiaro. «L’at-
tenzione dei clienti si è concentrata so-
prattutto nella ricerca di prodotti innovativi 

– precisa Matarrese −, in grado di dare un 
valore aggiunto al consumatore. Inoltre è 
cresciuta sempre più l’attenzione verso le 
intolleranze alimentari e l’utilizzo di ma-
terie prime vegetali, nonché la sensibilità 
verso la sostenibilità ambientate. Questo si 
è tradotto da parte nostra nella formulazione 
di prodotti vegani, di prodotti senza gluti-
ne e senza lattosio, ma anche nell’utilizzo 
di materiali ecosostenibili nella parte ri-
guardante il packaging, e nell’ottimizza-
zione dei processi produttivi. La nostra in-
fatti è un’azienda certificata Bio e Gmp». 
Riguardo allo sviluppo tecnologico, poi, «la 
continua evoluzione ambientale, la co-
stante crescita mondiale della popolazione 
e la disomogenea distribuzione delle risorse 
naturali, impongono un cambio di rotta ine-

vitabile – continua il titolare della Natural 
Research −. L’innovazione tecnologica del 
settore potrebbe riguardare nello specifico 
l’utilizzo di materie prime da economia cir-
colare, si pensi per esempio al progetto di 
valorizzazione degli scarti ittici per il re-
cupero di Omega 3 e Vitamina E. Ma l’in-
novazione passa anche dall’implementa-
zione di tecnologie sostenibili e green nei 
processi produttivi, dalla produzione della 
materia prima attraverso i metodi di colti-
vazione, alla lavorazione e creazione del pro-
dotto, il tutto a beneficio dell’ambiente e del 
consumatore finale. L’innovazione concer-
ne anche lo studio e la creazione di alimenti 
funzionali, per un’azione preventiva sulla sa-
lute». Infine, per Matarrese, nel prossimo fu-
turo la vera sfida in ambito nutraceutico 
«sarà riuscire a far uscire gli integratori ali-
mentari dal limbo in cui attualmente sono 
collocati, ovvero nell’area tra i farmaci e gli 
alimenti. Tale passaggio riveste un’impor-
tanza cruciale. Un altro fenomeno da con-
siderare è il crescente aumento dell’utiliz-
zo di prodotti come gli integratori alimen-
tari anche per la cura di patologie moderate, 
al fine di normalizzare i parametri ed evi-
tare quindi l’utilizzo e la dipendenza dal far-
maco. È inoltre fondamentale e determi-
nante accrescere la ricerca in ambito nu-
traceutico, con lo scopo di cercare materie 
prime, attivi, processi in grado di accrescere 
il valore di tali prodotti». ■ Renato Ferretti

In costante sviluppo

Natural Research si trova a Canosa di Puglia (Bt)

www.naturalresearch.it

Un settore in fermento, con un grande potenziale ancora da realizzare e tecnologie che di qui a 
breve potrebbero cambiarne le prospettive. Pierdomenico Matarrese fa il punto sullo stato 
attuale della nutraceutica

RICERCA E SVILUPPO 

L’innovazione tecnologia del settore potrebbe 
riguardare nello specifico l’utilizzo di materie 
prime da economia circolare

«Siamo un’azienda smart – dice Pierdomenico Matarrese, titolare della Natural Re-
search −, i nostri reparti produttivi sono in grado di passare senza alcuna partico-
lare difficoltà da una produzione all’altra. Nostro punto di forza sono i laboratori in-
terni di ricerca che, collaborando con strutture esterne quali Università e Istituti di 
ricerca privati, ci consentono di offrire ai nostri partner soluzioni innovative e al-
l’avanguardia. L’azienda inoltre è organizzata per la produzione di qualsiasi prodotto 
e in vari formati: prodotti in soluzione liquida, prodotti monodose, prodotti in stick-
pack o drinkpack, gel ma anche tutta la gamma di prodotti solidi, come capsule e 
compresse, in blister o in pilloliere. Inoltre, avendo impianti produttivi di dimensioni 
differenti, organizzati su due livelli separati, siamo in grado di offrire produzioni più 
flessibili, caratterizzate da un maggiore numero di referenze ma su quantitativi più 
contenuti, garantendo allo stesso tempo la medesima qualità».

FLESSIBILITÀ E QUALITÀ
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U
n sostegno, un sollievo, 
una prevenzione. Quando 
parliamo di nutraceutica 
entriamo in un ambito che 
non riguarda la medicina 

in senso stretto né la produzione di far-
maci che trattano patologie specifiche. 
Eppure, si tratta di un settore sul quale 
l’interesse dei consumatori si concentra 
sempre di più. Perché? Ebbene, uno dei 
motivi è sicuramente un’accresciuta 
consapevolezza che riguarda il nostro 
equilibrio psicofisico, costantemente 
sollecitato, per non dire sotto attacco, 
da parte di innumerevoli stimoli e fonti 
di stress che aumentano con la com-
plessità del mondo in cui viviamo. Nel 
caso, poi, di periodi di crisi come quello 
attuale, il rafforzamento delle nostre di-
fese diventa evidentemente più pres-
sante. Pantaleone Di Lauro, titolare 
della casertana Biodelta Srl, ci aiuta a 
entrare nel merito di questo settore che 
vive una stagione di ricerca e studio 
con risultati più che incoraggianti. «La 
Biodelta – premette Di Lauro − opera 
nella ricerca, sviluppo e commercializ-
zazione di integratori alimentari e di-
spositivi medici caratterizzati da una 
perfetta sinergia tra i vari principi at-
tivi, condizione necessaria per garan-
tire un perfetto effetto orchestra dei 
componenti. I principi usati sono alta-
mente titolati e per la maggior parte di 
derivazione naturale. Utilizziamo in 
chiave moderna e certificata compo-
nenti di lunga tradizione fitoterapica, 
già noti alle antiche civiltà dei vari con-
tinenti, quali rimedi naturali per il be-
nessere dell’organismo». 

In che modo si stanno evolvendo 
le esigenze di chi si rivolge a voi?
«Attualmente l’interesse è volto a 
creare un rapporto di fiducia con chi 
commercializza i giusti nutraceutici e 
ciò riguarda tutti i segmenti che mi-
rano al benessere psico-fisico. La Bio-
delta sta creando una precisa comuni-
cazione con i suoi clienti per informare 

sui suoi prodotti anche attraverso rivi-
ste che trattano argomenti per il benes-
sere della salute, in associazione a pub-
blicazioni per medici e farmacisti e 
operatori sanitari in genere».  

Qual è la situazione del mercato 
ora?  
«L’attuale situazione economica e so-
ciale ha certamente influito anche sul 
mercato della nutraceutica dove ope-
riamo da protagonisti da decenni. Oltre 
a interessare il totale del fatturato, le 
nuove condizioni hanno influito sulle 
variazioni dei vari segmenti di interesse 
del settore. Per esempio, la nostra linea 
Lenifren, destinata a promuovere il 
buon umore, il sonno fisiologico e il ri-
lassamento, ha visto aumentare l’inte-
resse dei consumatori. Lo stesso si è 
verificato con prodotti come il Virvis e 
il Biodelta energia, per la loro azione 
energizzante. Ciò dimostra come i con-
sumatori vedono il mondo della nutra-
ceutica come idoneo ad aiutare i di-
sturbi vari che spesso sono favoriti da 
situazioni estranee a noi stessi e che 

amplificano quelli già esistenti. Questi 
disturbi spesso sono di natura psicoso-
matica interessando organi che di fre-
quente sembrano estranei, come si ve-
rifica ad esempio con problemi a carico 
del sistema digerente. Per affrontare 
meglio le condizioni di mercato di que-
sto periodo, punteremo su una comuni-
cazione precisa e puntigliosa riguardo 
ai principi funzionali dei nostri nutra-
ceutici. A questo proposito, è bene ri-
cordare che i nutraceutici non sono far-
maci ma si rivelano molto efficaci per 
alleviare disturbi di varia natura o come 
sostegno alla normale situazione fisio-
logica». 

Quali sono le caratteristiche prin-

cipali che vi distinguono?
«La caratteristica principale consiste 
nella formulazione di ricette che mi-
rano a ottenere l’effetto “orchestra”, per 
una sicura azione atta a rafforzare il si-
stema immunitario, regolare le funzioni 
intestinali, supportare a livello gene-
rale il nostro bisogno di energia, allon-
tanare fattori di rischio che possono 
causare l’insorgere di disturbi cardio-
vascolari, degenerativi, a carico del si-
stema osseo, a carico del sistema ner-
voso promuovendo rilassamento, 
buonumore e concentrazione. La nostra 
passione per questo settore è tale che 
spesso siamo alle prese con modifiche 
delle nostre formulazioni, se abbiamo la 
convinzione che l’innesto di nuovi prin-
cipi funzionali possa migliorare l’effi-
cacia dei nostri prodotti. I principi che 
Biodelta usa per la formulazione dei 
suoi prodotti, oltre all’azione specifica 
secondo i claim ministeriali, mirano a 
combattere lo stress ossidativo idrofilo 
e lipofilo, proteggendo le cellule dal-
l’aggressione dei radicali liberi contra-
stando l’invecchiamento a favore di una 
longevità in salute. I nostri nutraceutici 
sono presentati alla classe medica ospe-
daliera e domiciliare da collaboratori 
che illustreranno le caratteristiche spe-
cifiche non solo ai medici ma anche ai 
farmacisti visto che farmacie e parafar-
macie sono i canali di vendita dei nostri 
prodotti». ■ Elena Ricci

Alleviare i disturbi  
del nostro tempo
Pantaleone Di Lauro spiega come sta cambiando il mercato della nutraceutica. Da una parte, il 
maggiore interesse dei consumatori dovuto a una vita sempre più complessa che può acuire 
l’insonnia o dare eccessiva debolezza. Dall’altra, le soluzioni rese via via più efficaci

Pantaleone Di Lauro, titolare di Biodelta, indica alcuni degli elementi problematici 
nel mondo dei nutraceutici e le prossime tappe evolutive. «Attualmente gli aspetti 
critici del nostro settore sono rappresentati dalle dinamiche normative europee che 
ci costringono ad avere a nostro fianco specialisti che ci anticipano e che ci aiutano 
ad applicare le variazioni normative non solo europee ma anche ministeriali. 
Ricordiamo che i nostri nutraceutici sono notificati e seguiti presso il Ministero della 
Salute proprio da questi specifici consulenti. Detto questo, saremo sempre più 
impegnati non soltanto a proporre innovative formulazioni ma a comunicare con 
chiarezza e scientificità i nuovi nutraceutici. In futuro, i nostri nutraceutici mireranno 
ad ampliare sempre di più il segmento per gli sportivi e soprattutto per il settore 
geriatrico. Per gli sportivi mireranno all’effetto energizzante e muscolare, mentre per 
gli anziani contrasteranno il declino cognitivo promuovendo la memoria e la 
concentrazione».

TRA RICERCA E TRADIZIONE 
Utilizziamo in chiave moderna e certificata 
componenti di lunga tradizione fitoterapica,  
già noti alle antiche civiltà

Pantaleone Di Lauro, titolare della Biodelta di 

Castel Morrone (Ce) - www.biodelta.it

Le sfide di oggi e di domani

Nutraceutica
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Q
uando la passione diventa 
attività professionale. È così 
che inizia nel 1990 l’avven-
tura di Eurosup, fondata da 
Marco Castoldi e Giuseppe 
Campus, appassionati spor-

tivi e con un particolare interesse nell’in-
tegrazione alimentare. La passione si è 
trasformata presto in attività lavorativa, è 
sempre rimasta negli anni e ha guidato la 
società nella realizzazione di prodotti che 
potessero soddisfare i consumatori più 
esigenti, a partire dagli stessi fondatori. Al 
1993 risalgono i primi integratori ali-
mentari per lo sport a marchio Eurosup, 
fin da subito caratterizzati dalla massima 
qualità e da formulazioni innovative. Da 
allora la gamma di integratori alimentari 
e alimenti funzionali proposti dalla so-
cietà si è ampliata in modo esponenziale, 
allargando la proposta ad ampi settori 
della nutrizione, dallo sport alla salute e 
al benessere. «Nel corso degli anni i no-
stri marchi sono diventati quattro: Euro-
sup, FutureTec, Prolabs e Benefood» 
spiega Giuseppe Campus, responsabile 
aziendale.  

Di cosa si occupa oggi l’azienda?
«Oggi la nostra azienda si occupa di inte-

gratori alimentari, principalmente indi-
rizzati agli appassionati delle attività 
sportive ma utili in genere per il benes-
sere. Si tratta prevalentemente di compo-
sti di vitamine ed estratti vegetali. 
Disponiamo anche di prodotti per favorire 
il sonno e per combattere la cellulite. La 
nostra offerta è quindi molto differenziata 
e presente in tutti i punti vendita distri-

buiti sul territorio, ma acquistabile anche 
su internet».  

In che modo si è evoluta l’azienda 
nel corso degli anni?
«L’azienda è nata molti anni fa. All’epoca 
la linea era composta solo da un paio di 
integratori, successivamente ci siamo 
evoluti fino a raggiungere la gamma at-
tuale, che comprende un centinaio di pro-
dotti. Inizialmente non c’era internet e la 
commercializzazione avveniva tramite ri-
venditori o per corrispondenza, attraverso 
i cataloghi». 

Quali ritiene essere i valori alla 

base dell’offerta aziendale?
«Da sempre i punti fermi nella progetta-
zione e realizzazione dei nostri prodotti 
sono la massima qualità delle materie 
prime utilizzate, acquistate da produttori 
selezionati e garantiti, spesso certificate 
da uno specifico marchio che ne attesta 
qualità ed efficacia; le avanzate tecnologie 
produttive e di controllo qualità del pro-
dotto e l’alta qualità del packaging. I no-
stri barattoli hanno la chiusura ottenuta 
mediante l’applicazione, sotto al tappo, di 
un sigillo termosaldato per garantire che 
il contenuto del barattolo non venga a 
contatto con l’aria e quindi preservare il 
prodotto da ossidazione e assorbimento di 
umidità. E disponiamo anche di formula-
zioni efficaci in accordo con le più aggior-
nate conoscenze disponibili».  

Un altro aspetto che vi contraddi-
stingue è la trasparenza.
«Per noi si tratta di un preciso principio 
etico: non abbiamo mai ecceduto nella 
descrizione delle caratteristiche del pro-
dotto, fornendo eccessive speranze ai 
consumatori. In tal senso, abbiamo sem-
pre preferito mantenerci cauti, adottando 
una linea più prudente sulla reale effica-
cia del prodotto. Capita spesso che gli ar-
ticoli siano più validi di quanto 
dichiarato ma preferiamo adottare questo 
approccio piuttosto che alimentare pro-
messe che poi non possono essere man-
tenute. Da questo punto di vista, credo 
che ciò che ci caratterizza sul mercato sia 
la nostra serietà». 

In che modo si differenziano i pro-
dotti sul mercato?
«Per quel che riguarda quelli salutistici, 
non sono commercializzati in blister ma 
in barattolo, si tratta di capsule vegetali o 
compresse rivestite in modo da essere fa-
cilmente deglutibili che si caratterizzano 
per l’impiego di ingredienti marchiati e 
certificati da precedenti studi clinici. Com-
mercializziamo anche prodotti realizzati 
con ingredienti no-brand ma anch’essi di 
qualità garantita. Infine, ci contraddistin-
gue anche l’ottimo rapporto qualità-
prezzo». 

Quali sono i prodotti di punta che 
caratterizzano l’offerta aziendale?
«Sicuramente, gli integratori di proteine, 
adatti soprattutto a chi fa sport, sono il 
nostro fiore all’occhiello. Ma grande suc-
cesso riscuote anche l’anticellulite che 
agisce sulla buccia d’arancia e nel con-
tempo ha un effetto drenante. Lo racco-
mandiamo a chi ha già effettivamente 
questo genere di problema». 

Dove sono stati indirizzati gli inve-
stimenti aziendali? 
«In questi anni abbiamo investito princi-
palmente sul prodotto e sull’innovazione. 
Due asset che vanno di pari passo e inte-
ragiscono costantemente. Il nostro obiet-
tivo è rinnovare in continuazione la 
gamma di articoli, cercando di rispondere 
sempre alle ultime richieste nel campo 
dell’alimentazione». ■ Luana Costa

Un sostegno per lo sport

Giuseppe Campus, titolare della Eurosup di 

Castello d’Agogna (Pv) - www.eurosupgroup.com

Massima qualità delle materie prime, avanzate tecnologie produttive, formulazioni efficaci e 
una comunicazione trasparente. Su questi asset si sviluppa l’offerta degli integratori Eurosup, 
come racconta Giuseppe Campus

ETICA E TRASPARENZA 
Capita spesso che gli articoli siano più validi di 
quanto dichiarato ma preferiamo adottare questo 
approccio piuttosto che alimentare promesse che 
poi non possono essere mantenute
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I Saloni

L’
organizzazione di Medica, 
la fiera leader mondiale 
del settore medico che si 
svolgerà in parallelo a 
Compamed (piattaforma 

internazionale per i fornitori di tecno-
logia medica) procede a pieno ritmo in 
vista dell’edizione 2021, che si terrà a 
Messe Düsseldorf dal 15 al 18 novem-
bre. A causa delle molte richieste, il pe-
riodo di registrazione è stato prorogato 
fino all’inizio di maggio. Soddisfatto 
Erhard Wienkamp,  amministratore de-
legato di Messe Düsseldorf che, sulla 
base del feedback degli espositori, si 
dimostra fiducioso sull’esito della 
prossima edizione: «I nostri espositori 
saranno lieti di incontrare i principali 
stakeholder e player del settore e scam-
biare con loro di nuovo in fiera in pre-
senza, dopo tanti mesi di contatto 
esclusivamente digitale con partner 
commerciali e potenziali clienti. La 
maggior parte dello spazio espositivo 
previsto è già stato prenotato». Forte di 
40 anni di attività, la fiera ha progres-
sivamente ampliato i suoi confini e, in-
sieme a Compamed, è in grado di 
presentare un portafoglio completo di 
prodotti, dispositivi e strumenti me-
dici, comprese tutte le fasi dei loro pro-
cessi di sviluppo, produzione e 
distribuzione. Entrambi gli eventi sono 
in grado di soddisfare il crescente bi-
sogno di informazioni, scambio e net-
working, che è aumentato in 
concomitanza con l’emergenza sanita-
ria mondiale. Le aree principali di rife-
rimento restano endoscopia e 
dispositivi chirurgici, tecnologia di la-
boratorio, diagnostica, protesi e im-
pianti, tecnologia ortopedica e 
fisioterapia, forniture per imaging. 
Medica è stata il catalizzatore di tante 
storie di successo negli ultimi anni. 
Per questo motivo, si rinnova anche 
quest’anno l’appuntamento con il Me-
dica start-up park, affermatosi come un 
punto di incontro centrale per la scena 
delle start-up creative, dove queste re-
altà possono presentare se stesse e le 

proprie innovazioni, con l’opportunità 
concreta di farsi conoscere da investi-
tori e promotori dell’industria sanita-
ria. 

EVENTO IN PRESENZA E ONLINE
L’edizione 2021 si profilerà come un 
evento ibrido, combinando proposte di-
gitali e piattaforme live per visitatori 
professionali del centro fieristico di 
Düsseldorf. Dallo scoppio della pande-
mia, Messe Düsseldorf sta espandendo 
la propria proposta digitale, che viene 
implementata anche per Medica e 
Compamed. Le proposte digitali sa-
ranno ampliate e si integreranno con il 
programma live in loco. Si tratta di 
un’evoluzione accelerata della mag-
giore richiesta di digitalizzazione im-
posta da quanto sta accadendo 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 
della tecnologia medica che raggiun-
gono un’eccellente penetrazione nel 
settore sono stati il  primo punto di ri-
ferimento per il settore sanitario. Qui 
e tramite i social media, forniamo le in-
formazioni attuali del settore e docu-
mentiamo le tendenze utilizzando una 
varietà di canali multimediali tutto 
l’anno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli 
espositori possono presentare se stessi 
e i propri prodotti in showroom online 
e sessioni web live, oppure entrare in 
contatto con i clienti durante la fiera 

tramite l’app Matchmaking. Ora 
stiamo facendo il passo successivo». 
Già l’edizione 2020 di Medica si è te-
nuta dal 16 al 19 novembre scorso 
esclusivamente online, a causa delle 
restrizioni imposte dalla pandemia. 
Non sono mancate le adesioni e i con-
sensi. Hanno, infatti, partecipato com-
plessivamente oltre 1500 espositori, 
provenienti da 63 nazioni, che hanno 
presentato un’enorme varietà di pro-
dotti innovativi, per un totale di oltre 
18.300 articoli, nei loro showroom on-
line. Si sono registrati un totale di 
45.000 utenti unici e 405.000 visualiz-
zazioni di pagina.  

IL PROGRAMMA  
DELLE CONFERENZE 
Nel 2021, quindi, gli elementi del pro-
gramma più richiesti saranno offerti 
online e in loco. I possessori del bi-
glietto saranno perciò liberi di sce-
gliere se partecipare alle conferenze e 
ai congressi di accompagnamento live 
o virtualmente. Abbiamo il Medica 
connected healthcare forum, hotspot 
per le innovazioni digitali, che include 
Medica start-up competition e Heal-
thcare innovation world cup; Medica 
health It forum (dai trend economici ai 
robot alle terapie digitali); Medica lab-
med Forum; Medica econ forum e Tech 
forum. Il programma delle conferenze 
includerà anche la 44a Conferenza 
ospedaliera tedesca, l’evento principale 
per direttori e dirigenti di cliniche te-
desche, e due conferenze tenute in in-
glese che si rivolgeranno a un pubblico 
professionale internazionale: DiMi-
Med, la conferenza sui disastri e la me-
dicina militare e Medica medicine + 
Sports conference, che si svolgerà per 
la nona volta nell’ambito dalla fiera dal 
17 al 18 novembre 2021. La conferenza 
riunirà medici sportivi di fama inter-
nazionale, scienziati dello sport, fisio-
terapisti ed esperti di tecnologie 
sportive per un dialogo interdiscipli-
nare sugli approcci innovativi nella 
prevenzione, rigenerazione e riabilita-
zione negli sport di alto livello e negli 
sport per la salute. Per quanto riguarda 
Compamed, sono previsti l’High-tech 
forum di Ivam con un focus speciale 
sui settori della microtecnologia e 
delle nanotecnologie e il Compamed 
suppliers Forum di DeviceMed, dove il 
contenuto è focalizzato sull’intero set-
tore dello sviluppo e della produzione. 
■ FD

Esperti e professionisti del settore sanitario attendono Medica e Compamed per scambiare preziose informazioni sul futuro della
medicina e incontrare leader di mercato e aziende affermate. Gli appuntamenti sono previsti in autunno

Un riavvio ibrido per Medica

IL PUNTO D’INCONTRO PER LE START-UP 

È il Medica start-up park dove le realtà creative 
possono presentare se stesse e le proprie 
innovazioni, con l’opportunità concreta di farsi 
conoscere da investitori e promotori dell’industria 
sanitaria
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T
raghettare l’industria della 
salute fuori dalle acque agi-
tate della pandemia e       
spingerla in avanti, inter-
pretando in anticipo le fu-

ture traiettorie dell’healthcare 
business. È quanto ha in mente di fare 
Arab Health 2021, la più imponente ve-
trina per professionisti sanitari e com-
merciali del mercato del Medio Oriente 
e del Nord Africa dove, stando all’ul-
timo rapporto di Fitch Solutions, si pre-
vede un’escalation di investimenti nel 
settore medico-sanitario dai 185,5 mi-
liardi di dollari del 2019 ai 243,6 mi-
liardi di dollari nel 2023. Giusto per 
dare la misura di quanto il trade show 
allestito nella suggestiva cornice del 
Dubai World Trade Center rappresenti 
un appuntamento da non perdere per 
produttori internazionali, distributori 
regionali e fornitori di servizi sanitari, 
tanto più alla luce dell’abito double 
face che indosserà quest’anno. Salendo 
in passerella dal vivo dal 21 al 24 giu-
gno a braccetto con Medlab Middle 
East, la più grande mostra e congresso 
di laboratori medici della regione Mena 
in grado l’anno scorso, proprio assieme 
ad Arab Health, di generare oltre 3,7 
miliardi di Aed di affari durante lo 
show con una ricaduta di ulteriori 756 
milioni di Aed sull’economia della ca-
pitale emiratina. 

DUE MESI DI EVENTI ONLINE A 
ZERO RISCHIO SANITARIO
Ma rompendo gli indugi già un mese 
prima con un palinsesto digitale che dal 

23 maggio al 22 luglio segnerà il vero 
tratto di discontinuità rispetto al format 
tradizionale, al netto di una rassegna fi-
sica che naturalmente resterà il primo 
catalizzatore d’interesse per il pubblico 
professionale. Due mesi di “Connection 
experience”, come la definiscono gli or-
ganizzatori, scanditi da un nutrito ciclo 
di eventi online specificamente confi-
gurato per azzerare il rischio sanitario, 
grazie a una suite di strumenti digitali 
molto intuitivi e a focus day cuciti su 
misura dei partecipanti. I quali, anche 
a distanza di migliaia di chilometri, 
moltiplicheranno le occasioni di busi-
ness sanitario tra buyer e potenziali ac-
quirenti. «Da una prospettiva digitale – 
spiega Wouter Molman, vicepresidente 
esecutivo di Emea-Healthcare, Informa 
Markets - gli operatori sanitari po-
tranno cercare, scoprire e connettersi 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 
giornate dal vivo di giugno». Ostetricia, 
ginecologia, medicina d’urgenza e tera-
pia intensiva, pediatria, radiologia e on-
cologia saranno le discipline a 
prendersi la ribalta durante le giornate 
di specialità mediche, con un selezio-
nato board consultivo che presenterà 
gli ultimi progressi nei rispettivi 
campi. Nelle parallele giornate com-
merciali invece, riflettori accesi su si-
stemi e soluzioni It, dispositivi di 
monitoraggio del paziente, wellness, 
physio&rehab, endoscopio e infrastrut-

ture ospedaliere, mentre il centro della 
scena dal punto di vista del laboratorio 
sarà riservato ai vaccini, alle malattie 
infettive e alla virologia. 

BIG E START UP A CONFRONTO 
NEI 4 GIORNI IN PRESENZA
Esattamente a metà di questa maratona 
virtuale si posizionerà dunque il salone 
fisico, che nelle quattro giornate di ini-
zio estate radunerà sotto lo stesso tetto 
i costruttori più all’avanguardia, rinno-

vando il suo ruolo di sportello unico 
per i nuovi fabbisogni di approvvigio-
namento sanitario. Dalle apparecchia-
ture di imaging di ultima generazione 
agli articoli monouso più convenienti, 
dagli sviluppi nella chirurgia alle sco-
perte nel campo delle protesi, la 
gamma di prodotti esposti al Dubai 
Center avrà una profondità declinata su 
tutte esigenze cliniche e terapeutiche, 
coniugate quest’anno a quelle di di-
stanziamento e di massima pulizia per 
evitare il contagio tra i padiglioni. 
«Arab Health – sottolinea Ross Wil-
liams, direttore della manifestazione – 
si svolgerà in conformità con lo stan-
dard AllSecure di Informa che, in qua-
lità di organizzatore di eventi leader a 
livello mondiale, ha sviluppato una 
serie dettagliata di misure avanzate per 
trasmettere a tutti la fiducia di trovarsi 
in un ambiente sicuro e igienicamente 
controllato». Un ambiente che ha dimo-
strato nel tempo di saper creare un 
clima costruttivo e di empowerment tra 
i partecipanti, cresciuti esponenzial-
mente a ogni edizione fino ai 57 mila 
visitatori locali e internazionali e ai 
4142 espositori provenienti da oltre 
170 Paesi accolti l’anno scorso in fiera. 
Dove anche il prossimo giugno non 
mancherà il tradizionale panel di con-
ferenze e di workshop aziendali, di lea-
dership e di formazione continua in 
medicina (Ecm), abbinato a un calenda-
rio di iniziative molto interessanti che 
si alterneranno all’interno della Start 
up zone del Dubai world trade center: 
tra queste si segnalano certamente gli 
Innov8 talks, pitching pensati dalla 
regia di Arab Health e rivolti a un nu-
mero massimo di 32 startup.  
■ Giacomo Govoni

Battesimo da remoto per l’edizione 2021 di Arab Health, in pista dal 23 maggio con un palinsesto 
digitale che accompagnerà la community professionale della salute al main event del World trade 
center di Dubai, al via il 21 giugno 

Un appuntamento unico

LA GAMMA DI PRODOTTI ESPOSTI AL DUBAI CENTER 

Dalle apparecchiature di imaging di ultima 
generazione agli articoli monouso più 
convenienti, dagli sviluppi nella chirurgia alle 
scoperte nel campo delle protesi
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S
econdo l’Organizzazione mon-
diale della sanità (Oms), entro 
il 2050 il numero di persone di 
età superiore ai 60 anni quasi 
raddoppierà, fino a raggiun-

gere i 2 miliardi in tutto il mondo. La po-
polazione mondiale sta invecchiando al 
tasso più veloce della storia. Non cam-
biano però le condizioni di salute: secondo 
lo studio dell’Oms, ci sono poche prove 
che suggeriscono che le persone anziane 
oggi stiano vivendo i loro ultimi anni in 
una condizione di salute migliore rispetto 
ai loro genitori. Mentre negli ultimi 30 
anni i tassi di disabilità grave sono dimi-
nuiti nei paesi ad alto reddito, non c’è stato 
alcun cambiamento significativo nella di-
sabilità da lieve a moderata nello stesso pe-
riodo. Di conseguenza, la maggior parte de-
gli anziani assume più farmaci. Tuttavia, 
ciò non significa che li assumano come 
prescritto. Secondo alcune stime, dal 40 al 
75 per cento degli anziani non segue le pre-
scrizioni per vari motivi come per esempio 
la dimenticanza. Ciò richiede un contri-
buto significativo a loro, ai loro cari e alla 
società. Ad esempio, l’incapacità di auto-
gestire le prescrizioni è responsabile fino al 
23 per cento dei ricoveri domiciliari. 

IL PRIMO E UNICO DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO DI PILLOLE MODU-
LARE AL MONDO
Per aiutare i pazienti cronici, gli anziani e 
i loro caregivers e garantire che tutti i far-
maci giusti vengano assunti nei tempi pre-
visti, RGF Diagnostics ha sviluppato My-
memo, il primo e unico distributore 
automatico di pillole modulare al mondo. 
Mymemo, attualmente non ancora in com-
mercio, ma il cui lancio è previsto a di-
cembre 2021, è progettato per affrontare 
diverse sfide, tra cui una crescente carenza 
di caregivers e la scarsa aderenza terapeu-
tica. «In qualità di medici, desideravamo ri-
solvere alcuni dei problemi legati ai pa-
zienti cronici, all’aderenza terapeutica e ai 
costi dell’assistenza sanitaria – afferma il 
dottor Roee Dvir, ceo di RGF Diagnostics -
. Ad esempio, la mancata adesione ai far-
maci pone un notevole onere sui costi dei 
sistemi sanitari. Volevamo anche affrontare 
il fatto che iniziano a diminuire i caregivers 
familiari, proprio quando ne avremmo più 
bisogno. Inoltre, non volevamo creare un 
altro distributore di pillole o solo un app 

come promemoria, ma volevamo fare un 
passo in più: creare un sistema - un distri-
butore automatico di pillole IoT - connesso 
a un centro medico remoto, per la migliore 
gestione dei pazienti di sempre». 

IL SISTEMA MYMEMO  
HA DIVERSI COMPONENTI
Mymemo Pill Dispenser – per non sem-
brare un dispositivo medico, è stato pro-
gettato come una macchina per caffè e sarà 
disponibile in vari colori. Mymemo uti-
lizza luci e suoni per avvisare il paziente 
quando è il momento di prendere i far-
maci. Disegnato per avere una massima si-
curezza, non accessibile se non autoriz-
zato. Ogni Mymemo supporta fino a 
quattro diversi farmaci e il design modu-
lare consente di collegare fino a tre dispo-
sitivi, per supportare fino a 12 pillole o 
capsule diverse.  

MymemoAPP serve per inserire il nome, il 
dosaggio e il piano terapeutico per ogni 
farmaco. Mymemo utilizza queste infor-
mazioni per dispensare automaticamente il 
farmaco giusto al momento giusto. Inoltre, 
MymemoAPP è un potente diario della sa-
lute, una cartella clinica digitale. I pazienti 
e gli operatori sanitari possono gestire e vi-
sualizzare tutti i farmaci registrati, l’ade-
renza terapeutica, i parametri vitali, i sin-
tomi e molto di più. Un rapporto 
stampabile può quindi essere inviato di-
rettamente al medico curante. 
MymemoCenter - un centro di assistenza 
remota e continua 24 ore su 24, 7 giorni su 
7, 365 giorni l’anno. È il luogo in cui pro-
fessionisti medici e tecnici forniscono ai 
pazienti, operatori sanitari e medici moni-
toraggio in tempo reale, consulenza sani-
taria e tecnica, tutto per garantire         
un’aderenza terapeutica ottimale. Myme-
moCenter è basato su una piattaforma 
cloud che utilizza la tecnologia wireless 
mobile per connettersi a ciascun dispenser 

Mymemo. «Abbiamo integrato vari sen-
sori all’interno del Mymemo che avvisano 
gli operatori sanitari quando i farmaci sono 
stati o non sono stati assunti e quando si 
stanno esaurendo, per garantire che i pa-
zienti non saltino mai una dose», spiega il 
dottor Pizzagalli.  
MymemoPharmacy - un servizio di conse-
gna a domicilio di farmaci e prodotti della 
farmacia. Spiega il dottor Dvir «Con questo 
servizio i pazienti o il loro caregivers pos-
sono selezionare dal proprio account on 
line i propri acquisti, scegliendo tra mi-
gliaia di prodotti. Il paziente, ci manda il 
piano terapeutico aggiornato e Mymemo-
Pharmacy prepara la terapia e la spedisce 
direttamente a casa sua. Così, riusciamo a 
garantire la continuità terapeutica, senza 
interruzioni».  

I VANTAGGI  
DELLA CONNETTIVITÀ
Il dispenser di pillole Mymemo è inoltre 
dotato di Bluetooth per connettersi ad altri 
dispositivi, come dispositivi medici indos-
sabili e dispositivi domestici intelligenti, 
tra cui Alexa e Google Home. Questa con-
nettività consente a Mymemo di funzio-
nare da Hub per altri dispositivi su cui, 
per esempio, gli anziani si affidano per ri-
manere al sicuro e collegati ai loro caregi-
vers, familiari o medici.  
Assicurandosi che seguano le loro prescri-
zioni, Mymemo aiuta a mantenere gli an-
ziani e i pazienti cronici nelle loro case. 
Può anche essere utilizzato in residenze 
per anziani indipendenti dove può ridurre 
i costi, poiché garantisce un’elevata ade-
renza alla terapia a lungo termine e con-
tribuisce alla qualità del trattamento e alla 
gestione del paziente. Mymemo può infine 
essere perfettamente integrato con le piat-
taforme della farmacia per automatizzare 
le ricariche delle prescrizioni, inclusa la 
consegna porta a porta. «Abbiamo proget-
tato Mymemo con una prospettiva basata 
sul paziente» ha affermato il dottor Pizza-
galli. «Mymemo fornisce la medicina giu-
sta al momento giusto. Crediamo che man-
tenere l’indipendenza personale sia 
fondamentale per i pazienti e i loro cari. 
Sappiamo che un’elevata aderenza tera-
peutica salva vite». ■ Leonardo Testi

Ricordarsi delle medicine  
diventa più semplice
La messa a punto del primo dispensatore automatico modulare di pillole permetterà ai pazienti di 
assumere correttamente le dosi prescritte, in maniera regolare nel tempo e con maggiore facilità. Tutti i 
vantaggi sono illustrati dal dottor Roee Dvir, ceo e il dottor Giorgio Pizzagalli, coo di RGF Diagnostics

RGF Diagnostics ha sede a Milano

www.mymemo.care
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L
a tecnologia è migrata da appa-
recchi “analogici digitalizzati” a 
“digitali puri” nei quali la com-
ponente sostware è molto spinta, 
tanto da potere affermare che è 

la parte più importante dell’apparecchio, 
anche se la rivisitazione completa delle 
movimentazioni degli archi a C ha per-
messo di ottenere proiezioni perfette 
garantendo riduzione dei tempi operatori e 
un’importante diminuzione della dose Rx 
erogata al paziente e all’operatore. Incon-
triamo il dottor Andrea Giovanni Brameri, 
legale rappresentante e vicepresidente di 
una società storica in questo particolare set-
tore: Eurocolumbus Srl. La società è stata 
fondata dal padre Carlo, che fu il primo in 
Italia a costruire un tubo a raggi X ad anodo 
rotante. «La filosofia della società è sempre 
stata improntata alla salvaguardia delle vite 
umane attraverso prodotti innovativi e sem-
pre più confacenti alle necessità degli 
operatori nelle sale operatorie. Siamo stati 
i primi ad aver prodotto in Italia archi a C 
motorizzati ed isocentrici, i primi a passare 
dalla Fluoroscopia continua a quella pulsata 
per ridurre la dose Rx, i primi a installare 
sul campo in Italia archi a C dotati della 
nuova tecnologia digitale a Flat Panel nel 
2007 ed i primi a migrare dal sistema ope-
rativo Windows a quello Linux, che può 
garantire l’operatività in real time». 

L’azienda inizia a farsi “temere” sul 

mercato nazionale e a farsi conoscere 
sul mercato internazionale dal 2012.
«Esattamente, ci siamo fatti notare per aver 
effettuato un completo restyling dei pro-
dotti, con l’utilizzo di cover in materiale 
plastico e design accattivante e moderno e 
per esserci aggiudicati la prima gara nazio-
nale fatta dalla società Consip per il mercato 
italiano, ottenendo il miglior punteggio tec-
nico, battendo brand importanti. Questi due 
fattori hanno catapultato l’azienda in avanti 
e le hanno dato la consapevolezza di poter 
dire qualcosa in questo settore. Infatti, negli 
anni successivi, dopo la prima gara gestita 
dalla Consip, abbiamo vinto anche la 
seconda e poi anche la terza sempre con il 
miglior punteggio tecnico mantenendo una 
posizione di notevole rilevanza sul mercato 
italiano».  

Questa storia è molto interessante, 
ma come avete pensato di ottenere 
nuovi risultati nel tempo?
«Si è capito immediatamente che era neces-
sario ottenere finanziamenti e che i continui 
sacrifici degli imprenditori non erano suffi-
cienti per far prosperare la società, per cui 
abbiamo iniziato un percorso in modo con-
fidenziale per valutare l’entrata di eventuali 
soci di capitali. Nel frattempo, per essere 
sempre più “appetibile”, l’azienda nel 2014 
ha messo le basi per “costruire” un reparto 
interno di R&D; è da qui che sono nate le 
idee di nuovi apparecchi ancora più perfor-
manti sia in termini radiologici che di 
imaging. La svolta avvenne nel Luglio 
2016, quando l’azienda decise di accettare la 
proposta di un partner, industriale e non 

finanziario, che aveva dimostrato e dimostra 
tuttora una volontà di crescita importante 
nel settore».     

Avete potuto “scegliere” l’investitore 
o lo avete “subito”?
«Fare crescere l’azienda e darle la posizione 
corretta nel mercato è stato sempre l’obiet-
tivo primario, per cui abbiamo valutate 
alcune proposte di importanti brand che 
ambivano a possedere la nostra tecnologia 
(nel 2014 -2016 l’arco a C con Flat Panel era 
prodotto solamente da 2 - 3 aziende, oggi a 
livello mondiale ci sono almeno 15 produt-
tori di archi a C con Flat Panel), ma le loro 
proposte vertevano sulla necessità di trasfe-
rire all’estero la produzione e quindi 
tendevano a ridimensionare l’azienda ita-
liana. Quindi la risposta è: “abbiamo potuto 
scegliere e siamo contenti della scelta”. Nel 

2016 abbiamo investito 1.200.000 euro, per 
noi una cifra importante, e abbiamo azze-
rato i debiti nei confronti delle banche 
(risparmiando moltissimo sugli interessi 
passivi) e creato un vero centro di R&D 
fatto da ragazzi giovani, il capo progetto 
non ha ancora 30 anni, tutti motivatissimi e 
che sfruttano l’esperienza di ben 49 anni di 
attività dell’azienda nel settore per creare 
prodotti sempre più innovativi». 

Può darci un’idea dei nuovi progetti? 
Che cosa ci potremo aspettare in futuro 
nelle sale operatorie?
«Nel futuro avremo sistemi sempre più ser-
voassistiti e sempre più ergonomici. Già 
oggi i sistemi sono dotati di sostware sem-
pre più evoluti. Una confidenza: ad oggi 
siamo l’unica azienda al mondo ad aver 
completamente integrato nel sostware di 
gestione del nostro arco a C l’applicativo 
FUSION; in pratica fondiamo le immagini 
acquisite con la Tac con le nostre immagini 
ottenute in sala operatoria per permettere al 
medico di diminuire i tempi delle opera-
zioni, ridurre drasticamente la dose e 
l’utilizzo del liquido di contrasto». 

Perché dunque comprare un prodotto 
Eurocolumbus?
«Perché è italiano, è allo stesso livello e 
anche superiore di quello dei brand più 
conosciuti, perché ci mettiamo il cuore: sap-
piamo che i nostri apparecchi aiutano il 
medico a salvare i pazienti, questo è impor-
tante per capire che il nostro strumento è 
costruito con passione, ma utilizzando il 
meglio del mercato e quando si rompe 
rispondiamo in “real time” e interveniamo 
se necessario anche nei giorni festivi grazie 
a un team coeso che ha piena conoscenza 
del mondo in cui lavoriamo e che crede nei 
valori aziendali: serietà, professionalità, 
amore».  

Come vedete il futuro?
«Complesso e difficile. Purtroppo talvolta 
oggi vince il marketing e non il prodotto. 
Ma la nostra strategia resterà sempre la 
medesima: puntare sulla qualità, che è 
l’unica cosa che non può essere messa in 
discussione, perché è un dato oggettivo. È 
stato e sarà sempre più difficile, ma non è 
certo la tenacia quella che ci manca, e siamo 
sicuri che i risultati, anche i più ambiziosi, 
non mancheranno». ■ Lucrezia Gennari

Sale operatorie:  
un mondo in evoluzione
Le sale operatorie sono in fermento: i sanitari non solo hanno a disposizione nuovi materiali 
chirurgici, ma utilizzano nuove tecniche operatorie che garantiscono risultati impensabili solo 15 
anni fa, questo grazie anche all’utilizzo in sala operatoria di macchine radiologiche di ultima 
generazione (archi a C)

Il dottor Andrea Giovanni Brameri, legale 

rappresentante  della Eurocolumbus di Milano 

www.eurocol.it 

Credit foto: studio Macor

Ricerca e sviluppo - Credit foto: studio Macor

Capo progetto Eurocolumbus  

Credit foto: studio Macor
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M
ediante l’utilizzo di una 
stampante 3d ibrida é oggi 
possibile realizzare scaf-
fold ossei e impianti per-
sonalizzati per ogni pa-

ziente. Gli scaffold così realizzati sono do-
tati di funzionalità in grado di accelerare il 
processo di osteintegrazione e ridurre i pro-
blemi di rigetto. È questo il risultato del pro-
getto europeo Fast, promosso dalla socie-
tà Nadir, una società attiva dal 2009 e con 
sede a Mestre, che negli ultimi anni ha sa-
puto distinguersi nel settore biomedicale 
grazie alle innovazioni introdotte dalle 
proprie tecnologie. «Siamo una Pmi inno-
vativa - spiega immediatamente Paolo 
Scopece, ceo di Nadir -, nata da un gruppo 
di ricercatori con oltre dieci anni di espe-
rienza maturata in qualità di consulenti 
scientifici nel campo del trasferimento tec-
nologico tra accademia e industria. Oggi ab-
biamo sede operativa nel campus scienti-
fico dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e 
focalizziamo la nostra attività sulle appli-
cazioni innovative del dispositivo al plasma 
atmosferico di nostra invenzione e nello svi-
luppo di composti polimerici avanzati».  
La tecnologia al plasma sviluppata dal 
gruppo di ricercatori con tanto di brevetto 
internazionale depositato ha consentito di 
supportare le aziende nella realizzazione di 
prodotti evoluti ad alto valore aggiunto, sen-
za stravolgere il processo produttivo. «Le at-
tività vengono svolte in un laboratorio do-
tato delle attrezzature necessarie allo stu-
dio di nuovi processi di melt compounding 
per lo sviluppo di composti polimerici 
avanzati. Entrambe le tecnologie trovano 

ampia applicazione nel settore biomedica-
le nel quale sempre più siamo apprezzati per 
gli studi di fattibilità relativi a soluzioni uti-
li a migliorare le adesioni tra materiali dis-
simili: ad esempio, nella produzione di si-

ringhe, cateteri o protesi ortopediche in me-
tallo e Pmma; nella realizzazione di coating 
funzionali, oppure nella creazione di com-
pound polimerici dotati di particolari atti-
vità quali antimicrobicità, elettrocondutti-
vità e radiopacità». Recentemente, grazie al 
progetto europeo H2020 Fast “Functional-
ly graded additive manufacturing scaffolds 
by hybrid manufacturing”, l’azienda ha svi-
luppato una nuova tecnologia ibrida di 
stampa 3d per la produzione di scaffold os-
sei e impianti. L’obiettivo del progetto pre-
vede l’integrazione di entrambe le tecno-

logie Nadir: ossia un nuovo polimero na-
nocomposito biologicamente attivo per 
stampanti 3d e un dispositivo di tipo pla-
sma jet integrato nella stampante per la 
modifica superficiale del polimero duran-
te la fase di stampa. «Credo che ciò che ci 
caratterizza principalmente sul mercato sia 
il nostro approccio multidisciplinare e 
l’innovazione, concetti ritenuti da noi in-
dispensabili per la crescita di Nadir. Po-
tremmo definirle competenze più che con-
cetti. Che queste trovino applicazione du-
rante la ricerca pura interna o nell’attivi-
tà con l’azienda, se l’obiettivo è quello di 
creare soluzioni davvero innovative, la-
voriamo comunque a stretto contatto bio-
logi, fisici, chimici, ingegneri in quanto la 
valutazione delle performance dei materiali 
generati e la stessa realizzazione sono frut-
to di una cooperazione integrata. Ma cre-
do che oggi il concetto di multidiscipli-
narietà come elemento fondamentale per 
fare innovazione, non possa concludersi 
qui.  
Le soluzioni davvero innovative sono 
quelle che arrivano con efficacia all’uti-
lizzatore finale e nel biomedicale, stiamo 
quindi parlando di ospedali, medici e pa-
zienti. È evidente che non sempre il reparto 
R&D è l’unico decisivo nel processo di va-
lidazione di un’innovazione, e che sempre 
più gli aspetti legati all’usabilità del pro-
dotto - e non solo alla sua funzionalità - sia-
no indispensabili perché questo raggiun-
ga con efficacia il mercato. Con la tecno-
logia al plasma e melt-compunding, siamo 
in grado di trasformare un prodotto clas-
sico in un prodotto evoluto senza modifi-
carne il processo produttivo. La plastica e 
il metallo sono sicuramente i materiali per 
i quali i produttori di componenti e di-
spositivi biomedicali hanno maggiore in-
teresse. In termini di attività sperimenta-
li, per un cliente abbiamo prodotto un com-
pound su matrice policarbonato ad attivi-
tà antimicrobica integrata con la nostra tec-
nologia di melt compounding. L’obiettivo 
è migliorare le caratteristiche antimicro-
biche del PC, materiale classico da sempre 
utilizzato, senza alterarne il processo di la-
vorazione e produzione. Per un altro clien-
te, invece, utilizzando il nostro dispositi-
vo al plasma è stato possibile modificare 
la superficie di un particolare metallico per 
migliorare l’adesione con il materiale po-
limerico funzionale normalmente impie-
gato». ■ Luana Costa

Scaffold ossei  
e impianti in stampa 3d
Soluzioni all’avanguardia nel comparto sanitario consentono oggi di affrontare problemi sinora 
ritenuti insormontabili come il rigetto d’organo o l’osteintegrazione. Ne parliamo con Paolo 
Scopece

Tecnologia al plasma
Il plasma a doppia frequenza sviluppato da Nadir è un dispositivo basato sulla 
tecnologia al plasma a pressione atmosferica che permette la ionizzazione di un 
gas nobile (argon) applicando una tensione elevata (Hv) nelle vicinanze del canale 
in cui il gas fluisce. Per garantire un plasma freddo ed efficiente, il dispositivo 
funziona in radiofrequenza, permettendo di ottenere un plasma omogeneo, pulito 
ed efficiente in quanto ricco di specie attive: ioni liberi, radicali e elettroni. Tale 
tecnologia è oggi impiegate per processi di pulizia, sterilizzazione e deposizione 
di film sottili funzionali.

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 
Lavoriamo a stretto contatto biologi, fisici, chimici, 
ingegneri in quanto la valutazione delle 
performance dei materiali generati e la stessa 
realizzazione sono frutto di una cooperazione 
integrata

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

https://www.linkedin.com/company/nadir-

srl/?viewAsMember=true

Innovazione
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S
otto il nome di artrite, letteral-
mente “articolazione dolorante”, 
rientrano più di cento condizio-
ni diverse che costituiscono un 
enorme problema di salute pub-

blica, sia per l’elevato impatto sulla popola-
zione che per i costi terapeutici e previden-
ziali ad esse associati. Se poi si allarga il cam-
po ai dolori osteoarticolari, con causa trau-
matica o infiammatoria/degenerativa, acuti o 
cronici, le percentuali di popolazione affetta 
da questi disturbi aumentano ulteriormente. 
Il trattamento farmacologico non è l’unica, né 
sempre la più valida risposta. Negli ultimi 
anni è aumentato il ricorso alla magnetote-
rapia, una pratica fisica che prevede l’utiliz-
zo di campi magnetici pulsanti a scopo tera-
peutico. A studiarne le applicazioni sulla sa-
lute, con una specifica gamma prodotto (Ma-
gnetology® Medical System), è Amel Medi-
cal Division, azienda che produce e distri-
buisce sistemi medici brevettati interamen-
te Made in Italy. Ne parliamo con il diretto-
re Luigi Poli, seconda generazione di famiglia 
alla guida dell’impresa. 

Quali sono i principi su cui si fonda il 
sistema Magnetology®?
«Magnetology® Medical System è il sistema 
professionale ideato per potenziare i benefi-
ci dei campi magnetici sull’organismo, con-
trastando i dolori osteo-articolari in modo non 
farmacologico e non invasivo. Il nostro obiet-
tivo è portare questa disciplina terapeutica, 
già usata da anni in ospedale e negli ambu-
latori medici, a casa di chi soffre, attraverso 
apparecchi per l’autotrattamento ad alto con-
tenuto tecnologico. Il dispositivo principale 
(Antidolor®) è corredato da vari accessori in 
funzione della patologia e della parte anato-
mica da trattare, che può essere il ginocchio 
o la schiena (con delle fasce specifiche), ma 
anche tutto il corpo, nei casi di fibromialgia 
o osteoporosi, con un dispositivo che si po-
siziona direttamente sopra il materasso per 
svolgere la terapia comodamente nel proprio 
letto durante le ore di riposo. Con un van-
taggio aggiuntivo e ulteriore: il migliora-
mento della circolazione periferica e una mi-
gliore qualità del riposo notturno, soprattut-
to nelle persone anziane che hanno proble-
matiche di rigidità muscolare. Magnetology® 
non ha l’obiettivo di sostituire il trattamen-
to farmacologico bensì di affiancarsi ad esso, 
massimizzando i risultati dei trattamenti 
mirati sulla patologia e limitando l’abuso dei 
comuni anti infiammatori. Secondo le stati-
stiche raccolte in ottemperanza al Sistema di 
Gestione Qualità Iso 13485, il 98 per cento 

degli utenti conferma di aver ricevuto bene-
ficio da questo trattamento, già utilizzato da 
atleti professionisti come Jorge Lorenzo 
(campione mondiale di motoGP), Miguel 
Martinez (campione olimpico di mountain 
bike), Sophia Floersch (pilota di automobili-
smo), Luca Pizzini (nazionale di nuoto) e Fran-
cesco Moser (pluridecorato corridore di ci-
clismo)». 

Quali sono i principali campi di appli-
cazione di Magnetology® e in quali casi 
non è indicato?

«Il nostro sistema agisce in maniera non in-
vasiva, non farmacologica e assolutamente in-
dolore su una pluralità di situazioni patolo-
giche, a livello osteo-articolare o tendineo, che 
hanno in comune dolore, infiammazione e de-
ficit funzionale. La pratica trova applicazio-
ne negli stati infiammatori acuti, nella ge-
stione dei disturbi cronici e nel recupero de-
gli eventi traumatici, spaziando da fibro-
mialgia e osteoporosi a dolori estremamen-
te comuni come lombosciatalgie, cervicali, er-
nie, sciatiche, fino a traumatologia sportiva 

(n.b: i nostri dispositivi si usano sopra il ges-
so) e post operatorio (lussazioni, strappi mu-
scolari, stiramenti, fratture). È controindica-
ta per i portatori di stimolatori elettronici im-
piantati (come pacemaker) e donne in gravi-
danza». 

Con quali Università, ospedali e cen-
tri specializzati avete collaborato negli 
anni?
«Le nostre soluzioni, brevettate e con marchio 
Ce, sono frutto di ricerche sul campo e della 
collaborazione con Università, ospedali e 
centri specializzati, come la Clinica San 
Francesco di Verona, primo istituto in Euro-
pa a realizzare interventi ortopedici di chi-
rurgia robotica, il Centro Operativo Formu-
la Medicine, eccellenza internazionale nel set-
tore della Medicina Sportiva, o Innovalab, 
spin-off dell’Università di Padova, per la 
parte di sviluppo del dispositivo. Inoltre, stia-
mo avviando una sperimentazione con il dot-
tor Alessandro Innocenti dell’Università di Fi-
renze». ■ Alessia Cotroneo

Arriva il sistema  
per combattere i dolori a casa

Luigi Poli, alla guida della Amel Medical Division 

di Padova - www.amelmedical.com

Con Luigi Poli di Amel Medical Division alla scoperta dei dispositivi per l’autotrattamento domiciliare dei dolori e delle patologie 
osteoarticolari

Autotrattamenti domiciliari a prova di Covid
Grazie all’innovazione tecnologica, apparecchiature che 20 anni fa 
non potevano entrare in casa per dimensioni e difficoltà di utilizzo, 
oggi non solo entrano facilmente nelle abitazioni, finanche nei letti 
di ciascuno, ma si possono utilizzare con pochi click. È questa la 
grande conquista di Magnetology®, di Amel Medical, che ben prima 
della diffusione della pandemia, ha sviluppato una linea esclusiva di 
apparecchi per autotrattamento appositamente pensata per l’uso 
domiciliare, facili da usare, acquistare o noleggiare. Il Covid ha reso 
difficile ai pazienti affetti da patologie osteo-articolari di proseguire 
i trattamenti ambulatoriali; il sistema Magnetology® permette di 

superare questo problema. «Per rendere più semplice l’utilizzo dei 
dispositivi, i laboratori Amel hanno sviluppato un sistema innovativo 
– spiega il direttore Luigi Poli – dotato di 41 programmi preimpostati. 
L’intensità e la frequenza dei campi magnetici erogati variano in 
funzione della patologia da trattare, in modo localizzato oppure 
diffuso su tutto il corpo, in base alle necessità dell’utente. Se questa 
pandemia ci ha insegnato una cosa, è che casa nostra è il luogo più 
sicuro: avere a disposizione dispositivi per autotrattamento 
domiciliare rappresenta un vantaggio prezioso, soprattutto per le 
patologie croniche, che necessitano di sedute costanti di terapia».

AMBITI DI APPLICAZIONE 
I campi magnetici pulsati sono indicati negli stati 
infiammatori acuti, nella gestione dei disturbi 
cronici e nel recupero degli eventi traumatici, 
spaziando da fibromialgia e osteoporosi a dolori 
estremamente comuni come lombosciatalgie, 
cervicali, ernie, sciatica, fino alla traumatologia
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L’
evoluzione dei disposi-
tivi, in termini di 
innovazione tecnologica, 
materica, design, presta-
zioni e performance 

d’uso, ha da sempre un impatto deter-
minante nell’ambito della 
traumatologia ortopedica. Una delle 
principali linee di sviluppo di questa 
branca della chirurgia riguarda, 
infatti, proprio il perfezionamento 
delle tecniche di intervento mediante 
l’impiego di strumenti, prodotti e 
impianti all’avanguardia, sempre 
meno invasivi e più performanti, più 
facili da gestire fuori e dentro la sala 
operatoria. Su questo terreno, la 
ricerca non si ferma mai e procede per 
strappi e accelerazioni in aziende spe-
cializzate come Intrauma Spa. 
Fondata nel 2006 a Rivoli, in provin-
cia di Torino, l’azienda ha iniziato la 
propria attività con l’obiettivo di pro-
durre un dispositivo medico 
innovativo, il “Sistema O’nil –Fissa-
tore Interno”, distribuito direttamente 
in Italia e tramite rivenditori autoriz-
zati in tutto il mondo. Alla 
progettazione e produzione di questi 
dispositivi, in uso clinico dal 2002, 
affianca oggi i chiodi endomidollari e 
tutta una gamma di impianti di alta 
qualità ideati e realizzati con l’obiet-
tivo di semplificare l’approccio 

odierno alla traumatologia. Non a 
caso, Intrauma oggi è il terzo maggior 
fornitore di dispositivi per la fissa-
zione interna in Italia, attraverso una 
rete di collaboratori e product specia-
list nata per fornire supporto al 
chirurgo e al paziente. 
Il know-how della società si basa su 
una pluriennale esperienza del mana-
gement nel settore della 
traumatologia ortopedica, a partire dal 
fondatore e sviluppatore della gamma 
O’nil, Nilli Del Medico, da più di 40 

anni nel settore ortopedico-traumato-
logico in Italia, e dall’amministratore 
delegato Riccardo Del Medico, 
seconda generazione di famiglia alla 
guida dell’impresa: «Negli ultimi anni 
– spiega – il settore della traumatolo-
gia ortopedica è percorso dalla 

volontà di sviluppare sistemi, stru-
menti, impianti, che possono essere 
statici e/o dinamici, a scelta del chi-
rurgo o in base al tipo di frattura, 
capaci di garantire al professionista 
una nuova filosofia d’approccio agli 
interventi, dinamizzando il mezzo di 
sintesi per evitare di incorrere in pro-
blematiche come la pseudoartrosi. In 
generale, dunque, la richiesta degli 
ortopedici è di poter scegliere intra 
operativamente o anche successiva-
mente il sistema migliore con cui 
trattare alcuni tipi di fratture. Consa-
pevoli di questa esigenza, i 
professionisti di Intrauma negli 
ultimi 20 anni hanno introdotto in 
ambito traumatologico e ortopedico 
un concetto e una tecnologia brevet-
tata: il sistema O’nil, che pur 
ricordando morfologicamente le plac-
che tradizionali, dal punto di vista 
meccanico è uguale ai fissatori 
esterni. Si distingue però da entrambi 
mostrandosi sistema di osteosintesi 

nuovo e originale. La solidarizzazione 
tra le viti autobloccanti e il supporto 
viene assicurata dall’accoppiamento 
che si sviluppa nell’interfaccia tra la 
testa della vite e il foro conico della 
bussola O’nil, configurandosi così a 
tutti gli effetti come un sistema sta-

Traumatologia: tecnologia  
e soluzioni per fare la differenza
Con Riccardo Del Medico, amministratore delegato di Intrauma, azienda piemontese che si posiziona sul mercato nazionale come il
terzo maggior fornitore di dispositivi per la fissazione interna, un’analisi delle novità del settore

Tra i prodotti distintivi a marchio Intrauma c’è il supporto prossimale e distale con opzione Rail per la tibia. Si tratta di un fis-

saggio ponte con placche in Titanio (Ti6Al4V) a stabilità angolare, il metodo più utilizzato nel trattamento delle fratture me-

tadiafisarie e periarticolari delle ossa lunghe dell’arto inferiore. Ritardi di consolidazione, pseudoartrosi, rotture dei mezzi 

di sintesi e formazione asimmetrica del callo osseo, sono spesso causati dalla rigidità degli impianti che non consentono 

trasferimenti di carico sui monconi. Il sistema Rail è progettato per offrire la possibilità di utilizzare il mezzo di sintesi più ido-

neo alla tipologia di frattura da trattare. Utilizzando il sistema in opzione dinamica, anche se il riassorbimento e il riposizio-

namento avvengono a livello della rima di frattura, la compressione continua ad agire lungo l’asse diafisario, consentendo 

così una conseguente consolidazione fisiologica e riduzione dei rischi di fallimenti. 

La testa della vite Rail a sezione cilindrica scorre nell’asola a binario della placca. Con le viti Rail, oltre a ottenere un sistema 

dinamico, si raggiunge una stabilità laterale più efficace rispetto alle viti tradizionali a testa emisferica.

STABILIZZAZIONE DINAMIZZABILE PER ARTI INFERIORI

RICERCA E LEADERSHIP  
Intrauma oggi investe circa il 20 per cento del 
fatturato in attività di ricerca e sviluppo ed è il 
terzo maggior fornitore di dispositivi per la 
fissazione interna in Italia

Intrauma si trova a Rivoli (To) - www.intrauma.com

Innovazione



Pag. 39 • Maggio 2021

Osservatorio medico - scientifico

bile, sostanzialmente diverso da una 
“tradizionale” placca. Il sistema O’nil 
trasferisce le forze che agiscono sulla 
frattura in modo elastico; sotto 
l’azione di tali forze la struttura si 
deforma elasticamente ritornando allo 
stato iniziale quando l’azione di que-
ste viene a cessare». 
I prodotti Intrauma sono disponibili 
per numerose applicazioni agli arti 
superiori e inferiori, tra cui supporti 
anatomici e modellabili, in spessori da 
1,2 mm a 5 mm. L’azienda propone, 
inoltre, set di strumenti compatti e 
semplici da utilizzare. Per continuare 
a crescere, rispondendo ai bisogni 
emergenti della traumatologia, 
l’obiettivo adesso è ridefinire i propri 
prodotti e le proprie tecnologie per 
rispondere ai nuovi paradigmi del 
mercato, rimanendo, però, sempre 
riconoscibile e fedele alle innovazioni 
che l’hanno resa protagonista nel 
campo dei supporti di bloccaggio, che 
sono diventati negli ultimi anni lo 
standard di riferimento per la fissa-
zione delle fratture complesse. 
«Complessivamente Intrauma investe 
circa il 20 per cento del fatturato in 
attività di ricerca e sviluppo – 

aggiunge Del Medico – che spaziano 
dal potenziamento della gamma all’in-
novazione tecnologica delle attività 
aziendali. La nostra offerta di disposi-
tivi medici è in continua evoluzione e 
copre i segmenti della fissazione 
interna, fissazione esterna, protesica e 
strumenti chirurgici. La tecnologia 
della navigazione chirurgica assistita 
e della robotica applicata alla trauma-
tologia è un importante progetto sul 
quale stiamo lavorando. Questo con-
sentirà anche in traumatologia, 
l’utilizzo di tecnologie avanzate, con 
l’obiettivo di ridurre i rischi e i tempi 
dell’atto chirurgico. Inoltre, nel 2015 
abbiamo iniziato a produrre all’in-
terno del nostro stabilimento oltre il 
70 per cento dei prodotti e degli stru-
menti che proponiamo ai nostri clienti 
e nel 2022, con il trasferimento nella 
nuova sede di 4000 metri quadrati, 
contiamo di arrivare oltre al 90 per 
cento di produzione interna. In ogni 
caso tutte le nostre lavorazioni in 
conto terzi sono realizzate esclusiva-
mente in Italia e anche la filiera, a 
partire dal confezionamento, è total-
mente italiana. Nello specifico, in 
Piemonte produciamo parte di stru-

mentari e fissatori interni, in Veneto e 
Friuli Venezia Giulia parte delle 
nostre viti, in Emilia Romagna ese-
guiamo test preclinici e in Lombardia 
acquistiamo materie prime e steriliz-
ziamo i nostri prodotti. La volontà di 
fabbricare 100 per cento made in Italy 

non è mero nazionalismo, è orgo-
glio!».  
Una scelta premiata dal mercato degli 
strumenti e delle protesi ortopediche, 
in cui il made in Italy è riconosciuto 
come sinonimo di eccellenza, atten-
zione ai particolari, ai materiali, 
all’ergonomia degli strumenti e al 
design. Qualità a cui Intrauma 
aggiunge la velocità e la facilità di 
dialogo con professionisti e ortopedici 
italiani per avvicinare domanda e 
offerta e contribuire insieme a svilup-
pare prodotti coerenti con le richieste 

di chi li utilizza. Ma non c’è solo la 
collaborazione con gli ortopedici nel-
l’orizzonte di sviluppo dell’azienda di 
Rivoli, che da anni lavora in partner-
ship con il Politecnico di Torino, con 
varie Università italiane ed europee e 
collaboratori locali e internazionali su 

progetti di ricerca e sviluppo finan-
ziati con Fondi Europei per 
l’innovazione, sia sotto il profilo della 
ricerca clinica che meccanica. Inoltre, 
nell’ultimo anno, l’azienda, che dal 
2013 ha anche una divisione veterina-
ria con prodotti distribuiti in 58 Paesi 
nel mondo, ha intensificato l’espan-
sione internazionale, inaugurando una 
nuova filiale a Dubai che si aggiunge 
al quartier generale piemontese, agli 
uffici distaccati di Bologna, Pisa e 
Roma, nonché alla sede statunitense. 
■ Alessia Cotroneo

IL VALORE DEL MADE IN ITALY 
Entro il 2022, con il trasferimento nella nuova 
sede, tutta la produzione Intrauma, che già oggi 
è totalmente italiana, sarà realizzata 
internamente, per seguire ancora più da vicino e 
in ogni fase il processo produttivo

Kit sterili monouso  
per polso e malleolo
Sono progettati per migliorare l’efficienza della sala operatoria durante procedure 
chirurgiche standard, con strumenti e impianti monouso di alta qualità sempre 
nuovi, completi e pronti all’uso i kit sterili monouso per polso e malleolo di Intrauma. 
L’obiettivo è triplice: migliorare il flusso di lavoro in sala operatoria, razionalizzare 
l’uso degli strumenti e degli impianti, azzerare i costi indiretti di pulizia, 
decontaminazione, sterilizzazione degli strumenti. Nello specifico, il kit monouso 
Intrauma per Radio Distale è indicato per fratture intra ed extra articolari del radio 
distale (2R3-A2 e 2R3-A3, 2R3-B/C) e osteotomie del radio distale, mentre il Kit 
monouso Intrauma per Fibula Distale è indicato per fratture diafisarie e metafisarie 
del perone distale (4F3), fratture intra ed extra articolari del perone distale (44-
A/B/C) e ritardi di consolidazione. 
«Questi come tanti altri nostri prodotti – sottolinea l’amministratore delegato di 
Intrauma Riccardo Del Medico – nascono in stretta collaborazione con ortopedici 
e centri di ricerca, per offrire un servizio e strumenti sempre più corrispondenti alle 
esigenze di chi quotidianamente opera nelle sale operatorie».
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T
ra i diversi scenari che stanno 
acquisendo sempre maggiore 
valore in questo particolare 
momento di pandemia glo-
bale, la telemedicina rappre-

senta un’autentica opportunità capace di 
rivoluzionare il sistema sanitario, tanto 
nei metodi quanto nei contribuiti alle te-
rapie dei pazienti. 
Con una costante ricerca di soluzioni tec-
nologiche in campo medico, l’azienda Li-
nari Medical si contraddistingue come un 
punto di riferimento del settore che ha sa-
puto precorrere i tempi grazie a un dispo-
sitivo medico Classe I per la riabilitazione 
neurovisiva, chiamato AvDesk®. Questo 
sistema, coperto da brevetto internazio-
nale e vincitore del prestigioso premio 
Best Innovative Device – Technology ai 
Life Science Excellence Awards nel 2019, 
coniuga innovazione e medicina, e da oltre 
dieci anni è a supporto di strutture ospe-
daliere e specialisti del settore sanitario. 
«Avvalendosi dei più moderni sistemi di 
visione artificiale – racconta Caterina Sti-
mola, ceo della Linari Medical –, AvDesk® 
è un dispositivo di telemedicina pensato 
per offrire un innovativo approccio riabi-
litativo nella cura di bambini e adulti con 
deficit neurovisivi derivanti da specifiche 
patologie come, ad esempio, emianopsia e 
quadrantopsia. Inoltre, in questo momento 
di emergenza sanitaria, la telemedicina si 
è dimostrata un supporto davvero efficace 
e rivoluzionario, poiché ha permesso al 
paziente di continuare le proprie terapie 
senza doversi recare personalmente in 
ospedale e affrontare le problematiche del 
Covid. Questa idea di potersi curare a casa 
e di potersi collegare tanto con la propria 
equipe medica, quanto con ogni medico in 
qualsiasi parte del mondo, per avere una 
consulenza profonda e trasversale, è un’op-
portunità nuova che permette al paziente 
di sentirsi realmente al centro della pro-
pria riabilitazione, con notevoli vantaggi 
economici e di tempo. Sono sicura che 
questo aspetto, nel futuro, si consoliderà 
ancora di più grazie anche alla sempre 
maggiore affinità della popolazione con i 
device elettronici». 
Spin off della Linari Engineering, holding 
industriale con a capo Stefano Linari e 
leader mondiale nella produzione di mac-
chine per l’elettrofilatura e per l’industria 

4.0, la Linari Medical promuove un si-
stema integrato tra device e piattaforma 
Cloud di proprietà, che consente al medico 
di definire e caricare da remoto la terapia 
giornaliera personalizzata, di monitorare 
l’evoluzione clinica del soggetto, e di es-
sere luogo fertile di incontro tra profes-
sionisti sanitari attraverso il teleconsulto 
e la telecooperazione sanitaria. 
«Realizzato in collaborazione con l’Irccs 
Fondazione Stella Maris di Pisa – continua 
Caterina Stimola –, che ha indagato come 
la plasticità cerebrale grazie ai neuroni 

multisensoriali intervenga durante il trat-
tamento neuroriabilitativo in deficit neu-
rovisivi, AvDesk® è un dispositivo user 
friendly solido e leggero, di dimensioni 
ridotte tali da occupare lo spazio di una 
scrivania, e per questo adatto ad essere 
utilizzato in casa o in ambulatorio». 
Dotato di un sistema d’intelligenza artifi-
ciale che guida il paziente al fine di una 
corretta aderenza terapeutica, con Av-
Desk® la riabilitazione neuro visiva in te-
lemedicina è oggi una realtà concreta. 
«Grazie alle competenze acquisite dal no-
stro gruppo che ci permettono di svilup-
pare idee e concretizzarle al nostro interno 
con una visione d’insieme – aggiunge Ca-

terina Stimola –, siamo riusciti a integrare 
il massimo dell’innovazione con la sem-
plicità d’utilizzo, grazie a un’interfaccia 
immediata e semplice nonostante la ric-
chezza delle azioni che presenta. All’in-
terno della piattaforma di AvDesk®, in-
fatti, il medico può adattare la terapia alle 
specifiche esigenze del paziente, cam-
biando il colore delle luci o personaliz-
zando la frequenza del suono, e può anche 
creare una connessione tra gruppi di la-
voro sia interni alla propria struttura ospe-
daliera, sia con specialisti di strutture dif-
ferenti, in ottica di una vera e propria 
telecollaborazione sanitaria. 
Esempio d’eccellenza italiana nel campo 
della ricerca tecnologica in medicina, Li-

nari Medical è un punto di riferimento 
per innovazione e competenza, al servizio 
di nuovi modelli di sistema sanitario.  
«Soddisfatti dell’entusiasmo con cui la co-
munità scientifica ci sta accogliendo – con-
clude Caterina Stimola –, importanti realtà 
sanitarie nazionali stanno già utilizzando 
con successo AvDesk®, e sono interessate 
a sperimentare l’applicabilità dei princìpi 
su cui si basa questo tipo di neuro riabili-
tazione in altri campi come, ad esempio, 
altri deficit visivi, la lotta al decadimento 
cognitivo e l’allenamento volto a poten-
ziare le capacità cognitive».  
■ Andrea Mazzoli

Ricerca e ingegneria 
contro i deficit visivi
Coniugando in maniera costante innovazione e ricerca, il segmento Medical del gruppo Linari, leader 
nell’ingegneria industriale, è un punto di riferimento per la riabilitazione neurovisiva in telemedicina, 
grazie all’innovativo dispositivo AvDesk®. Ne parliamo con Caterina Stimola, ceo della società

AvDesk®, terapia direttamente a casa
Spin off del gruppo Linari Engineering, 
realtà leader nello sviluppo di 
soluzioni tecnologiche per differenti 
segmenti industriali, la Linari Medical 
ha saputo intuire in maniera 
pioneristica l’enorme potenziale della 
telemedicina, realizzando un sistema 
a supporto della riabilitazione 
neuorovisiva di pazienti con deficit 
specifici. Dalla dimensione compatta 
e facilmente trasportabile da 
ambulatorio a casa, AvDesk® è un 

sistema a cavallo tra rieducazione 
neurologica e visiva, in grado di 
erogare stimoli visivi e uditivi a cui il 
soggetto risponde premendo un 
pulsante. Di fondamentale importanza 
è la piattaforma Cloud di proprietà 
della Linari Medical che consente al 
medico di definire e caricare da 
remoto la terapia giornaliera 
personalizzata e di monitorare 
l’evoluzione clinica del soggetto in 
qualsiasi momento della giornata.

UN SISTEMA 
RIVOLUZIONARIO 
Avvalendosi dei più 
moderni sistemi di 
visione artificiale 
AvDesk® è un 
dispositivo di 
telemedicina pensato 
per offrire un innovativo 
approccio riabilitativo 
nella cura di bambini e 
adulti con deficit 
neurovisivi

Caterina Stimola, ceo della Linari Medical di Pisa

www.linarimedical.com

Innovazione
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L’
epidemia Covid-19 ha reso 
nota la pratica della sanifica-
zione, un protocollo di disin-
fezione contro gli agenti 
patogeni all’interno di am-

bienti confinati. La pratica era già presente 
negli ambienti ospedalieri perché identifi-
cata come misura di sicurezza per la tutela 
del rischio biologico ai sensi del D.Lgs 
81/08. Infatti, oltre al virus Covid-19 sono 
tanti gli agenti patogeni che possono met-
tere a rischio la salute di pazienti e opera-
tori all’interno delle strutture sanitarie e 
ospedaliere, come l’epatite o il virus in-
fluenzale. Lo stesso vale per le scuole, che 
non solo sono frequentate da bambini, ra-
gazzi e docenti, ma anche da tanti micror-
ganismi patogeni responsabili di epidemie 
e malattie esantematiche come rosolia, 
morbillo e varicella. «WorkinProgress Bio-
medical è una start up che nasce nell’aprile 
del 2017 a livello commerciale, ma come 
realtà di ricerca e sviluppo comincia ben 

prima» racconta Marco Ravasi, product 
manager dell’azienda. La genesi della so-
cietà è relativa a WorkinProgress Italia, 
una general contractor che opera anche con 
realtà sanitarie. Parte della clientela espose 
il problema della disinfezione degli am-
bienti e da quest’idea nacque il progetto 
d’impresa Microdefender. «La novità di 
Microdefender, rispetto agli altri sistemi di 
sanificazione, – prosegue Marco Ravasi – è 
la tracciabilità. Abbiamo creato una piatta-
forma network che funge da elemento car-
dine per l’invio agli operatori di 
regole/procedure da seguire e nel con-
tempo per la ricezione delle informazioni 
di ritorno rispetto all’operazione svolta».  
La piattaforma network, mediante l’elabo-
razione dei dati raccolti, è in grado di 
creare per l’utente statistiche, reminder, 
grafici e report. Il risultato finale è la ste-
sura di un attestato di avvenuto tratta-
mento per ogni singolo ambiente, 
contenente le informazioni relative ai pro-
dotti utilizzati (atomizzatori, prodotti di-
sinfettanti), all’utente che ha svolto 
l’attività (nome dell’operatore), data e ora 

del trattamento, risultato dello stesso.  
«Il Sia, il sistema di identificazione am-
bientale, viene posizionato all’interno di 
ogni singolo ambiente – spiega Ravasi –, 
mentre il Qr Code contiene tutte le infor-
mazioni che consentono al dispositivo di 
effettuare il trattamento di disinfezione in 
completa autonomia». Le informazioni 
contenute nel Qr Code attivano il procedi-
mento di calibrazione del dispositivo de-
terminando, con estrema precisione, la 
quantità di liquido da erogare e il tempo di 
esecuzione del trattamento. 
La tecnologia di Microdefender è a servi-
zio degli operatori perché elimina azioni 
manuali di calibrazione dei dispositivi e 
registri cartacei da compilare dopo ogni 
trattamento. Dopo un breve corso di for-

mazione, il personale dell’azienda prepo-
sto all’uso del sistema è in grado di ge-
stirlo in completa autonomia. 
«Nel corso degli anni, studiando le linee 
guida Inail, Ispsel, coinvolgendo labora-
tori di Microbiologia e Virologia come 
l’Università Vita-Salute San Raffaele di 
Milano e l’Università Federico II di Na-
poli, e utilizzando programmi per la ge-
stione dei fluidi liquidi e gassosi (Cfd) – 

conclude Ravasi –, abbiamo creato un 
metodo per la disinfezione tramite aero-
solizzazione che si può replicare all’in-
terno di ogni contesto applicativo, 
garantendo i medesimi risultati ottenuti 
in laboratorio».
Questo ha permesso a WorkinProgress 
Bio-Medical di brevettare il sistema prima 
a livello nazionale, poi europeo e poi li-
vello internazionale. ■ Stella Dalla Costa

Ricerca e innovazione si fondono per produrre un sistema di sanificazione d’avanguardia, che ha ottenuto la prima validazione 
scientifica che attesta l’attività virucida del sistema nei confronti del Sars-CoV-2, tramite la collaborazione con il Laboratorio di 
Microbiologia e Virologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ce ne parla Marco Ravasi, product manager di 
WorkinProgress Bio-Medical

Il primato della tracciabilità

Abbattimento della carica microbica
L’Università San Raffaele di Milano ha svolto dei test - in conformità alle Norme Tecniche 
Europee elaborate dal Cen - fornendo una evidenza scientifica dell’effettiva efficacia 
del sistema. Sono stati altresì effettuati dei campionamenti omogenei con piastre Count 
Agar  -  prima e dopo il trattamento di disinfezione - valutando come indicatore 
microbiologico la carica batterica totale. I risultati hanno dimostrato che il sistema 
Microdefender è in grado di abbattere al 99 per cento la carica microbica totale. 

Microdefender si trova a Milano  

www.microdefender.it

NOVITÀ NELLA 
SANIFICAZIONE 
Abbiamo creato una 
piattaforma network 
che invia agli operatori 
regole/procedure da 
seguire e nel 
contempo riceve 
informazioni di ritorno 
rispetto all’operazione 
svolta
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Soluzioni all’avanguardia

I
l settore medicale è fortemente in 
espansione, mostrando importanti 
prospettive di crescita. È, dunque, 
una priorità per le aziende ideare 
prodotti all’avanguardia e in grado 

di rispondere alle nuove richieste del mer-
cato. Su questa scia si colloca Guarnimed, 
industria in provincia di Bergamo, che si 
occupa della progettazione, realizzazione, 
distribuzione di guarnizioni e articoli tec-
nici in materiali elastomerici, silicone e si-
licone liquido per il settore medicale ed 
industriale. «La filosofia aziendale – af-
ferma Mangano, sales manager della 
Guarnimed – è sostenuta da una costante 
ricerca di tecniche e strumenti di proget-
tazione e produzione di guarnizioni me-
dicali ed industriali della più alta qualità 
e tecnologia. In ogni fase della produ-
zione si applicano elevati standard quali-
tativi. Siamo fieri di poter dire che ogni 
singolo membro del nostro team dà il suo 
personale apporto per ottenere un pro-
dotto di eccellenza. Guarnimed ha rag-
giunto importanti tappe, accogliendo le 
sfide del tempo».  
Uno sguardo sempre attento agli sviluppi 
tecnologici ma anche alle tematiche am-
bientali. È questa commistione di inte-
ressi che contraddistingue la mission del-
l’azienda. Precisa Mangano, infatti, «che 
l’innovazione e le performance di prodotto 
sono sviluppate attraverso nuovi metodi 
di produzione per il risparmio di materia 
prima, di energia e di spazio, studiando 
macchinari sempre più flessibili e com-
patti, in grado di garantire la massima 
qualità. Il modus operandi è costante-
mente in discussione per ottimizzare e 
non sprecare nulla. L’ordine, la pulizia, la 
tutela dell’ambiente, in particolare per 
emissioni in atmosfera, scarichi idrici, ru-
more verso l’esterno, utilizzo di sostanze 
pericolose e raccolta differenziata dei ri-
fiuti, costituiscono attività di continua 
sensibilizzazione e consapevolezza in tutti 
i reparti. Guarnimed cerca di rendere il 
personale sempre più consapevole del-
l’importanza che riveste nei riguardi della 
qualità, delle cogenze e delle prescrizioni 
relative al rispetto dell’ambiente, com-

prese quelle volontarie o sottoscritte dal-
l’organizzazione, oltre alle normative pre-
viste per i prodotti medicali. Le iniziative 
di Guarnimed sono mirate ad accrescere la 
consapevolezza e le competenze, sue e dei 
suoi partner, sulle opportunità anche com-
petitive legate alla gestione sostenibile 
della filiera di mercato e al relativo life cy-
cle». Un altro punto di forza dell’azienda 
risiede nell’utilizzo di materie di primis-
sima qualità. Lo stretto rapporto con i for-
nitori, infatti, consente un continuo scam-
bio di aggiornamenti sulle mescole 
utilizzate, oltre alla possibilità di realiz-
zare nuove guarnizioni a seconda delle 
esigenze del cliente. Quest’ultimo è posto 
al centro delle scelte e dei processi azien-
dali. «Attraverso regole, procedure, istru-
zioni, risorse umane e tecnologia – so-
stiene Mangano – Guarnimed raggiunge 
gli obiettivi pianificati e supera le aspet-
tative del cliente, garantendo un prodotto 
nei tempi e con la qualità desiderati. In-
gegneri, tecnici e operatori qualificati of-
frono soluzioni sempre innovative e com-
petenti, assistendo il cliente anche 
durante la fase di co-design, al fine di tro-
vare la migliore soluzione per ogni speci-
fica applicazione».  
La spinta al continuo miglioramento e i 

valori perseguiti rendono Guarnimed 
azienda leader nel suo settore, in grado di 
realizzare e distribuire componenti per i 
più svariati settori medicali: terapia re-
spiratoria, drenaggio ortopedico, circola-
zione sanguigna extracorporea, emodia-
lisi, nutrizione clinica, terapia in genere, 
infusione, cardiologia. «Tutti prodotti – 
descrive Mangano – vengono realizzati 
in camera bianca certificata Iso 8, se-
guendo procedure del sistema qualità cer-

tificato secondo Iso13485:2016. La ca-
mera bianca è un ambiente con presenza 
di aria pura, ovvero a bassissimo conte-
nuto di micro particelle di polvere in so-
spensione. I livelli di igiene dell’aria, pres-
sione, temperatura, umidità e luminosità 
sono rigorosamente controllati entro i li-
miti stabiliti da norme specifiche. Nella 
camera bianca possono essere eseguite 
varie operazioni in modo sicuro, esclu-
dendo qualsiasi tipo di contaminazione. Al 
suo interno il ciclo di produzione è com-
pleto: iniziando dalla produzione con di-
verse presse ad iniezione, passando alla fi-
nitura con attrezzature e macchinari per la 
sbavatura meccanica, forni per la fase di 
post-vulcanizzazione, lavatrici alimentate 
con acqua trattata con osmosi inversa e fil-
tri ultravioletti per il lavaggio dei com-
ponenti ed asciugatrici dedicate, alimen-
tate da aria pulita, filtrata per la fase di 
asciugatura. I componenti sono controllati 
manualmente da operatori esperti o da 
macchine di ispezione automatica e ga-
rantiti mediante la selezione mirata delle 
materie prime e la profonda conoscenza 
dei processi produttivi, che assicurano la 
qualità e l’affidabilità di ogni singola for-
nitura».  ■ Ilaria Di Giuseppe

Innovare con responsabilità
Emanuele Mangano racconta l’impegno dell’azienda Guarnimed guidata dal ceo Andrea Belometti nella continua ricerca di soluzioni
tecnologiche per realizzare guarnizioni medicali ed industriali 

Nuove sfide 
L’emergenza epidemiologica causata 
dal Covid-19 ha messo in crisi molti 
settori industriali. Nel caso della 
Guarnimed, tuttavia, i ritmi di lavoro 
sono aumentati, riuscendo a 
soddisfare le richieste di nuovi clienti, 
che avevano difficoltà a reperire 
materiali. In particolare «la produzione 
della componentistica relativa alla 

terapia intensiva ha vissuto una 
notevole crescita e il nostro business 
ne ha giovato». Tra i progetti futuri, 
alcuni dei quali già in atto, è 
sicuramente una nuova espansione 
dei reparti produttivi in camera bianca, 
puntando a raggiungere il settore 
farmaceutico sia a livello nazionale 
che internazionale. 

LE PERFORMANCE DI PRODOTTO  
Sono sviluppate attraverso nuovi metodi di 
produzione per il risparmio di materia prima, di 
energia e di spazio, studiando macchinari sempre 
più flessibili e compatti, in grado di garantire la 
massima qualità

Guarnimed ha sede a Credaro (Bg)

www.guarnimed.it
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Telemedicina

«N
on è vero che se 
c’è familiarità con 
il diabete sei con-
dannato. E non è 
vero nemmeno 

che monitoraggi non invasivi, semplici e 
scientificamente rigorosi servano a poco. 
Prevenire il diabete o conviverci, garan-
tendosi una qualità alta della vita, si 
può. In tempi di Coronavirus, si deve». 
Annalisa Cervelli, presidente del Cda di 
Alpha Pharma, non vuole sentire parlare 
della “medicina che verrà”, piuttosto di 
quel che si deve e può fare, “qui e ora”, 
per non farsi travolgere due volte dal 
virus: «Nell’inquietudine della pande-
mia, prevenzione e cura del diabete sono 
urgenze che richiedono interventi im-
mediati per una patologia che nel 
mondo provoca un decesso ogni otto se-
condi. C’è bisogno di uno scatto in più, 
non solo da parte della comunità scien-
tifica. Se è vero che dalla cura della sa-
lute dei più deboli dipende il futuro dei 
più forti, allora per rinsaldare questo ne-
cessario patto generazionale anche in un 
momento di post pandemia, c’è bisogno 
di spingere sull’acceleratore della tele-
medicina, rendendola più efficace, sicura 
e semplice da utilizzare».  
Ragiona, Cervelli: «L’emergenza Covid-
19 ha insegnato che bisogna farsi tro-
vare pronti. Affrontare il dramma dei 
pazienti diabetici, che quasi sempre pre-
sentano altre patologie croniche e che 
pertanto sono quelli che corrono il ri-
schio più alto, significa lavorare al mas-

simo sui sistemi di monitoraggio a di-
stanza e sulla frontiera del teleconsulto. 
Una mission, quella della telemedicina 
applicata, alla quale Alpha Pharma si sta 
dedicando senza risparmio di energie in 

termini di ricerca, sviluppo e commer-
cializzazione di sistemi avanzati. Senza 
dimenticare che la partita più grossa, 
anche nel periodo di post pandemia, la 
si gioca in termini di prevenzione». 
Costituita nel 2011, Alpha Pharma ha da 
subito voluto dare impulso all’innova-
zione nei sistemi di monitoraggio glice-
mico. Ora l’azienda, che ha sede alle 
porte di Bari, occupa un posto in prima 
linea nel panorama della medicina pre-
dittiva e di precisione. Un cammino a 
passi da gigante che in meno di dieci 
anni ha portato l’azienda pugliese a po-
tenziare gli asset necessari – a comin-
ciare dai fornitori esteri fino alla rete di 
informatori scientifici sempre più capil-
lare ed estesa - per trasformarsi in una 
società per azione, quotarsi in borsa e 
percorrere le traiettorie prestigiose del 
mercato azionario.  
Il traguardo economico e finanziario 
ormai all’orizzonte è coniugato con una 
dose sempre più massiccia di investi-
menti nell’innovazione del monitorag-

gio di parametri in grado di spegnere la 
paura, prevenire rischi e ridurre al mi-
nimo danni ed effetti gravi per la salute. 
Un italiano su dodici ha il diabete e un 
milione e 200mila italiani non sanno di 
averlo: è dentro questa cornice che 
Alpha Pharma si muove offrendo sul 
mercato risposte di sistema nella pre-
venzione, cura e monitoraggio, come 
l’ultima generazione di glucometri 
ibridi, semplici e accurati, e una piatta-
forma di controllo a distanza dei valori 
glicemici. 
L’analisi di scenario fatta da Cervelli è 
schietta: «Le persone con diabete sanno 
cosa sia un’ipoglicemia. Ma gli inconsa-
pevoli non lo sanno e possono confon-
dere i sintomi o sottovalutarli. C’è tanta 
gente che rischia la vita senza render-
sene conto. Il problema è investire sulla 
prevenzione e quindi sulla dimensione 
culturale ed educativa. Un processo 
lungo e complesso. Cura e migliore qua-
lità della vita sono processi altrettanto 
complessi, ma chiamano medici e im-

Covid e diabete, spegnere la paura
L’azienda pugliese Alpha Pharma Service investe nei servizi avanzati per l’acquisizione automatica dei parametri metabolici e 
l’analisi e la gestione delle situazioni di allerta. Annalisa Cervelli, presidente del Cda: «I nostri servizi di telemedicina applicata a 
prevenire, curare e ad evitare effetti gravi» 

IRIS EVOLUTION PLUS 

Tramite questo glucometro ci si collega 
direttamente alla control room della piattaforma 
Iris Health Care e la persona con diabete ha 
l’esatta misura del rischio

Il sales manager Oronzo Cervelli è in compagnia 

del dottor Francesco Maria Gentile, direttore 

medico dell’Alpha Pharma Service

www.a-ps.it
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prenditori della salute e del benessere a 
fare meglio e subito. Specie in questo 
quadro di sindemia più che di pandemia. 
Si è convinti che il diabete sia da curare, 
più che da scongiurare. Non si tratta 
solo di evitare la malattia, ma di ridurre 
gli effetti fortemente impattanti».  
Per farsi un’idea del costo non solo in 
termini di decessi, piuttosto, del peso 
delle malattie non trasmissibili - dal dia-
bete alle patologie cardiovascolari - 
basti citare un dato contenuto nel Glo-
bal Action Plan dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità: la non adozione 
di misure di prevenzione comporta una 
perdita di produttività e un’escalation di 
costi sanitari, pari a 47 trilioni (47 mi-
liardi di miliardi) di dollari americani. 
Che equivalgono a più del settanta per 
cento del prodotto interno lordo mon-
diale di un anno (al 75 per cento, nel 
2010). 
«Chi ha un’ipoglicemia – spiega l’ammi-

nistratore delegato di Alpha Pharma - ri-
schia trenta volte di più di altri e, tra ri-
coveri e prima terapia, gravita per una 
media di sei, sette mesi sul sistema sa-
nitario, a costi elevatissimi. Figuriamoci 
in epoca Covid quanto enorme sia l’im-
patto». 
La risposta concreta è il monitoraggio. 
A partire dall’utilizzo di glucometri ac-
curati. Quelli commercializzati dall’Al-
pha Pharma sono tra i pochi in grado di 
trasmettere in automatico le misura-
zioni della glicemia a una sala digitale 
(control room) e di ricevere indicatori 
essenziali come l’Adrr (Average daily 
risk range), indice che predice il rischio 
di iper o ipoglicemia.  
«Non basta avere un rilevatore di glice-

mia all’avanguardia. L’automonitorag-
gio serve a poco se non si costruisce at-
torno un sistema funzionale. Ed è per 
questo – dice ancora Cervelli - che ab-
biamo pensato al sistema Iris Health 
Care, il “filtro” che mancava tra paziente 
e medico. Utilizzando il nostro gluco-
metro Iris Evolution Plus ci si collega 
direttamente alla control room della 
piattaforma Iris Health Care e la persona 
con diabete ha l’esatta misura del ri-
schio. Il medico può monitorare le mi-
surazioni in tempo reale ed 
eventualmente correggere la terapia. 
Eventualmente anche il farmacista può 
rendere immediato l’intervento di me-
diazione con la persona diabetica. E il fa-
miliare o il care giver di sostegno, può 

orientare meglio l’aiuto. L’alleanza vir-
tuosa tra medici, farmacisti, pazienti e 
familiari è la nostra scommessa».  
Il sentiero è tracciato e accoglie sfide 
sempre più complesse. Glucometri con 
tecnologie automatiche di comunica-
zione bidirezionali (paziente-piatta-
forma; piattaforma-paziente), sistemi di 
monitoraggio continuo della glicemia, 
dispositivi di test su emoglobina glicata 
HbA1c e sul profilo lipidico: tutto que-
sto è il qui e ora di Alpha Pharma. E non 
è un caso che “filosofia aziendale” sia 
riassunta in “piccoli gesti, grandi rispo-
ste”. Conculde Cervelli: «Un giorno po-
tremo dire che il diabete non fa più 
paura, quel giorno è oggi».  
■ Lucrezia Gennari

A
lfa Pharma Service (Aps), trentacin-
que dipendenti e in forte espansione, 
è tra le aziende leader nel monitorag-
gio e nell’assistenza e cura di pazienti 

con diabete. L’azienda ha una vasta gamma di 
prodotti elettromedicali connessi ad un servi-
zio avanzato di telemedicina in grado di cor-
reggere la terapia e garantire l’intervento pre-
coce attraverso l’acquisizione automatica dei 
parametri metabolici e per l’analisi e la ge-
stione delle situazioni di allerta. Dispositivi e 
servizi, autorizzati e quindi conformi al Gdpr 
sulla privacy, sono il frutto di attività di ricerca 
e sviluppo condotta in collaborazione con la 
società partner Emtesys e nascono da un co-
stante dialogo con medici, pazienti ed asso-
ciazioni.  

Dietro a ogni scelta aziendale c’è la necessità 
di realizzare progetti e soluzioni innovative per 
migliorarne la qualità della vita da un lato, e 
dall’altro ridurre i costi sanitari. Ed è per questo 
che l’azienda ha come interlocutori organizza-
zioni, enti di ricerca e istituzioni della sanità 
pubblica oltre che di quella privata. 
Gli investimenti 2020-2024 in ricerca e svi-
luppo prevedono l’aumento ogni anno della 
propria quota di mercato con una progres-
sione che al termine del quadriennio raggiun-
gerà in Italia una platea di 360mila persone 
con diabete. 
Migliorare la qualità della vita di chi soffre, in-
novare per prevenire malattie e allungare le 
aspettative di vita sono dinamiche che non 
possono prescindere da valori etici alla base 

delle scelte: riservatezza e vita privata sono 
elementi essenziali nella cultura della respon-
sabilità. Nella telemedicina applicata, la pri-
vacy, gli archivi informatici e i dati personali 
sono considerati da Alpha Pharma Service un 
patrimonio da proteggere allo stesso modo 
dei beni immobili e mobili e delle risorse 
umane. 

TELEMEDICINA E PRIVACY

Trentacinque dipendenti, il partner Emtesys per la ricerca e investimenti in quattro anni per 
raggiungere 360mila persone con diabete. Dietro ogni scelta di Aps, soluzioni innovative per 
migliorare la qualità della vita dei malati cronici e ridurre i costi sanitari
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I Saloni

L’
avanguardia del cleaning 
nella ristorazione e in sa-
nità, i Cam e l’Ecolabel per 
i servizi di pulizia rivisti 
alla luce del Covid, i nuovi 

orizzonti del facility management. Pil-
lole e assaggi del menu che verrà ser-
vito al pubblico professionale in 
occasione di Issa Pulire 2021, il primo 
evento B2B italiano e secondo in Eu-
ropa dedicato al mondo dell’igiene e 
della sanificazione. Pratiche virtuose 
che un anno abbondante di pandemia ha 
trasformato in imperativi categorici, ma 
che per la biennale ospitata nel quar-
tiere di Verona Fiere sono parole d’or-
dine da 30 anni. Nel corso dei quali si è 
progressivamente accreditata tra gli 
operatori di settore formalizzando nel 
2019 la partnership d’eccellenza con 
Issa, la più importante associazione 
mondiale per l’industria del pulito pro-
fessionale.   

PRIMA DI BERLINO  
E CON UNA CERTIFICAZIONE IN PIÙ
Per questo oggi la cleaning community 
ne attende con trepidazione il ritorno, 
fissato quattro mesi più tardi sulla data 
originariamente prevista, ma comunque 
in un punto strategico del calendario 
fieristico. «L’idea è quella di anticipare 
Berlino appena dopo la pausa estiva - 
spiega Toni D’Andrea, ad di Issa Pulire 
Network - per conquistare il ruolo di 
prima manifestazione di settore del 
dopo pandemia. Se tutto va secondo i 
piani, con il grosso della campagna vac-

cinale che verrà fatto nei prossimi mesi, 
si potrebbe prevedere una fiera “quasi” 
normale, anche se i protocolli di sicu-
rezza di Verona Fiere sono comunque ri-
gorosissimi». Come si conviene peraltro 
a una rassegna che della sicurezza sani-
taria ha fatto una missione, ulterior-

mente certificata dallo standard Gbac 
star appena conseguito per la preven-
zione, la risposta e il recupero delle epi-
demie nel comparto delle pulizie. Una 
missione “clean” che Issa Pulire intende 
rilanciare con più forza quest’anno 
anche attraverso un importante upgrade 
sul fronte digitale. Preannunciato dal 
sottotitolo “The smart show” e in conti-
nuità con un percorso evolutivo che già 
nell’edizione 2019 aveva messo i parte-
cipanti nelle condizioni di verificare real 
time e in autonomia quanto l’investi-
mento nella fiera stesse producendo ri-
sultati, grazie a un’app di interrogazione 
trasparente che Issa Pulire Network è 
stata la prima a fornire. Un secondo im-
pulso alla transizione “phygital” è in-
vece arrivato dalla quinta edizione del 
Forum Pulire, format complementare 
alla manifestazione che mentre nelle 
passate edizioni durava un giorno e 
mezzo con incontri piacevoli dal vivo, a 
ottobre scorso si è svolto per due setti-
mane interamente da remoto. Suddiviso 
in sessioni mattutine e pomeridiane e 
con l’opportunità per gli espositori di 
usufruire di showroom in 3D ricalcanti 
le aree del proprio salone espositivo 

aziendale. «Il Forum 2020 è stata 
un’esperienza molto interessante – sot-
tolinea D’Andrea - che ci ha fatto com-
prendere ad esempio come tutti quei 
limiti dettati dalle capacità di acco-
glienza delle sale o dalla lingua siano 
superabili grazie agli strumenti digi-
tali».  

UNA BUSSOLA PER SCORGERE 
L’ORIZZONTE DEL CLEANING 
Altrettanto interessante anche il taglio 
multidisciplinare e antropologico scelto 
dal Forum per riflettere sul valore del pu-
lire in relazione al concetto di felicità, 
che ci consente di sopravvivere a situa-
zioni di emergenza, al mondo delle 
donne (70 per cento della forza lavoro), 
alle strategie distributive e ai nuovi mo-
delli di leadership. Tutti temi concepiti 
l’estate scorsa e riletti alla luce del-
l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, 
che d’un tratto ha conferito un “inatteso 
protagonismo” alla galassia della sanifi-
cazione. Catapultando al centro del di-
battito internazionale il tema della 
riprogettazione dello stato di pulito nei 
luoghi dell’accoglienza quali ospedali, 
scuole, ristoranti e alberghi e aprendo 
uno scenario assolutamente inedito per 
l’industria delle forniture, investito da 
volumi di domanda inconsueti e diversi 
nella tipologia. In questo senso Issa Pu-
lire 2021 si proporrà come una bussola 
per riorientare gli operatori del cleaning, 
presentando le soluzioni più innovative 
sotto il profilo del controllo intelligente 
del consumo di acqua e i prodotti per 
igienizzare gli ambienti più attenti al-
l’ecosostenibilità. Aspetto in cui il made 
in Italy occupa una posizione di premi-
nenza. «Quanto all’offerta merceologica in 
senso stretto – aggiunge D’Andrea - pro-
dotti chimici, detergenti e quant’altro 
sono ancorati a criteri europei dell’ecola-
bel e anche qui siamo più virtuosi e ricet-
tivi rispetto ad altri Paesi. Per le macchine 
rimangono 2-3 punti di riferimento: ap-
parecchi e componenti elettronici più effi-
cienti, l’introduzione di robot in alcune 
attività ripetitive (ad esempio pulizia pan-
chine stazioni o aeroporti); ergonomia, per 
progettare macchine in funzione di chi le 
utilizzerà». A corredare il palinsesto della 
25esima edizione di Issa Pulire ci sarà 
come sempre il ciclo di incontri e di semi-
nari organizzato da Afidamp, che rical-
cherà la struttura delle precedenti edizioni 
affrontando i temi di maggior interesse 
per il settore. ■ Giacomo Govoni

Si riaccende il Gran galà del pulito
Dal 7 al 9 settembre Verona Fiere celebrerà le nozze d’argento di Issa Pulire, di cui è già stato servito l’antipasto digitale con il 
forum di ottobre. Disinfettare, sanificare, igienizzare le parole d’ordine dell’edizione 2021

AL CENTRO DEL DIBATTITO INTERNAZIONALE 

Il tema della riprogettazione dello stato di pulito 
nei luoghi dell’accoglienza quali ospedali, scuole, 
ristoranti e alberghi
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L
a pandemia in atto obbliga a 
ripensare al proprio modo di 
vivere. Massima importanza 
nel fronteggiare l’emergenza 
assumono la pulizia e la sani-

ficazione. La stessa Oms ha ribadito 
l’efficacia del calore nell’eliminare i 
virus, in un suo documento. Inoltre, un 
accurato studio indica che si consiglia 
una temperatura di 90°C per uccidere la 
maggior parte dei virus. In quest’ottica, i 
prodotti professionali di STI - Steam 
Industry offrono la soluzione giusta. 
L’azienda nasce nel 2009 dall’esperienza 
ventennale della famiglia Passuello nel 
settore della pulizia a vapore. Ormai da 
tempo, la guida della società è nelle mani 
della seconda generazione della famiglia, 
rappresentata da Laura Passuello.   

Qual è il vostro impegno, oggi, 
alla guida dell’azienda?
«Abbiamo fatto tesoro dell’esperienza 
passata, ereditando l’impegno e la dedi-
zione che sempre ha contraddistinto il 
nostro lavoro, nel contempo abbiamo 
apportato continue innovazioni, figlie 
dei nostri tempi, e miglioramenti. In un 
momento storico caratterizzato da un 
virus invisibile, STI si pone come par-
tner sicuro e affidabile per eliminare e 
arginare il problema. Uno dei metodi 
più efficaci per uccidere germi, batteri e 
virus è il vapore. I nostri prodotti pro-
fessionali hanno una temperatura in 
caldaia che va dai 160°C ai 185°C in 
base alla potenza della macchina, c’è un 
naturale calo termico al punto di fuoriu-
scita del vapore ma la temperatura è ben 
superiore ai 90°C consigliati. La sanifi-
cazione totale e completa di ogni 
ambiente e superficie mediante l’uso di 

vapore ad intervalli regolari contribui-
sce quindi a non diffondere virus». 

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo 
del vapore?
«Il vapore è ecologico, è un elemento 
naturale che permette di pulire a fondo 
superfici diverse senza l’utilizzo del 
detergente. Sanifica l’ambiente, elimi-
nando acari, batteri, muffe e germi, 
grazie alle alte temperature raggiunte. 
Test clinici dimostrano che un flusso di 
vapore di 5 secondi a 140°C può elimi-
nare totalmente la carica batterica. 
Inoltre, comporta meno fatica per l’uti-
lizzatore perché scioglie completamente 
lo sporco, anche il più difficile, senza 
dover strofinare con forza, inoltre il 
flusso di vapore riesce a raggiungere 
punti che sarebbe impossibile pulire con 
le attrezzature standard. Tutto ciò si tra-
duce in un risparmio di tempo e denaro 
perché la pulizia è più veloce e non si 
utilizzano detergenti». 

STI - Steam Industry crede forte-
mente nel made in Italy, tanto che i 

vostri prodotti sono interamente 
progettati e realizzati nello stabili-
mento di Fara Vicentino. Ci 
presenta brevemente la gamma che 
offrite al mercato?
«Attualmente produciamo e serviamo 
due macro aree: una legata all’uso 
domestico, l’altra viene incontro alle più 
svariate esigenze di pulizia e sanifica-
zione del mondo professionale. La linea 
domestica è composta dai modelli QV4, 
QV6 e linea QV7. È una gamma com-

pleta, in quanto è formata sia da pro-
dotti solo vapore che da prodotti 
vapore-aspirazione. I loro utilizzi sono 
molteplici visto che possono essere 
impiegati per pulire e sanificare ogni 
stanza e superficie della casa, ma anche 
di locali e aziende. La gamma di mac-
chine professionali di STI si divide in 
due linee: Gaiser (prodotti solo vapore) 
e Comby (prodotti aspirazione - vapore). 
Gli ambiti di utilizzo sono svariati: dal-
l’industria alimentare, per combattere i 
rischi di contaminazione del cibo 
durante le fasi di produzione, distribu-
zione e imballaggio, nel pieno rispetto 
della normativa Haccp alla ristorazione, 
dagli hotel alla pulizia nei trasporti pub-
blici, dall’industria meccanica alla 
sanità (ospedali, studi medici, odontoia-
trici e veterinari)».  

Realizzate anche prodotti partico-
lari, personalizzati?
«STI - Steam Industry lavora in partner-

ship con i propri clienti, offrendo anche 
la possibilità di personalizzazioni dedi-
cate; garantisce la massima privacy, 
riuscendo a creare prodotti ad hoc e 
all’avanguardia. Il cliente è seguito in 
ogni fase, dalla progettazione alla con-
segna del prodotto finito. Siamo 
un’azienda giovane e dinamica che, gra-
zie a un’organizzazione rapida e 
flessibile e all’alta qualità dei prodotti, 
sta conquistando il mercato europeo ed 
extra-europeo. Ci poniamo come un par-
tner affidabile in grado di offrire un 
servizio a 360 gradi e un prodotto com-
pleto». ■ Emilia Barca

La potenza del vapore
Diversi studi dimostrano l’efficacia del calore nell’eliminazione di virus e batteri. Da questo 
presupposto parte la ricerca di STI - Steam Industry e l’offerta di prodotti che soddisfano le  
più svariate esigenze di pulizia e sanificazione. L’esperienza di Laura Passuello

Laura Passuello, managing director della  

STI - Steam Industry di Fara Vicentino (Vi)

www.stindustry.it

Efficacia battericida
STI - Steam Industry ha condotto uno studio con il proposito 
di verificare l’efficacia battericida del trattamento di superfici 
a contatto con alimenti, con apparecchiatura Comby 4000 
della società, alle reali condizioni di utilizzo in presenza di 
superfici contaminate con cariche batteriche note. Le 
superfici oggetto dello studio sono state piano in acciaio e 
teflon, testate ad analizzate dal punto di vista batteriologico 
prima e dopo l’esposizione di 5 secondi al vapore fluente alla 

temperatura di 140°C, sia con modalità operativa vapore-
aspirazione che con modalità operativa solo vapore. Lo 
studio effettuato ha rilevato che l’abbattimento microbico, 
ottenuto sulle superfici esaminate, è equivalente a una 
disinfezione di buon livello. La relazione di studio è stata 
compilata facendo riferimento alle prove tecniche e alle 
ricerche Microbiologiche eseguite dai Laboratori di Analisi 
Unalab, Unione adriatica laboratori di Vicenza.

CALORE BENEFICO 
I nostri prodotti 
professionali hanno una 
temperatura in caldaia 
che va dai 160°C ai 
185°C, c’è un naturale 
calo termico al punto di 
fuoriuscita del vapore 
ma la temperatura è ben 
superiore ai 90°C 
consigliati
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Fitoterapia

L
o studio delle piante officinali e 
la valorizzazione delle loro pro-
prietà sono risorse preziose per 
conseguire un importante risul-
tato in termini di benessere sia 

psichico, sia fisico. Grazie a un sincero 
amore per la natura, maturato e perfezio-
nato attraverso lo stretto contatto con 
esperti della grande tradizione monastica, il 
Laboratorio Erboristico Caira da oltre 40 
anni continua a valorizzare il potere fitote-
rapico di piante e gemme attraverso una sa-
piente sinergia tra innovazione e tradizione, 
realizzando prodotti biologici pensati per ri-
spondere in maniera efficace e naturale alle 
necessità di ogni consumatore. «Noi di Caira 
– racconta il fondatore Mario Caira –, osser-
viamo la natura e da essa prendiamo 
spunto. Studiamo le connessioni tra piante, 
animali e uomo e lavoriamo quanto di più 
prezioso la terra ci offre per ottenere rimedi 
che aiutino il benessere del corpo e della 
mente. Per questo tutti i processi di lavora-
zione non avvengono lontani dai luoghi in 
cui raccogliamo le piante officinali e le 
gemme, in un reciproco scambio con la na-
tura stessa». 

Quando e come è nata l’azienda?
«Sono stato allievo fin da giovanissimo di 
Padre Vittorio Baroni, esperto di fitoterapia 
e di preparazioni erboristiche, e Frate Ireneo 
Augan, dell’ordine dei monaci benedettini, 
e grazie a loro ho appreso l’arte erboristica 
della tradizione monastica, un bagaglio di 
saperi antichi che da oltre 10 anni trasmetto 
ai miei figli, al mio fianco nell’azienda di fa-
miglia, che ho fondato insieme a mia mo-
glie, anche lei erborista, nel 1980». 

Come riuscite a garantire l’alta qua-
lità dei vostri prodotti?
«Utilizziamo innanzitutto piante che cre-
scono spontaneamente nei territori del 
Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise 
o che coltiviamo nelle nostre tenute azien-
dali certificate biologiche che si trovano 
nella fascia di protezione adiacente il Parco. 
Queste piante quindi sono naturalmente 
ricche di fitocomplesso, che noi preser-
viamo inalterato grazie alla raccolta, che 
avviene rigorosamente a mano in corri-
spondenza del giusto tempo balsamico, e 
grazie alle innovative tecniche di lavora-
zione, che sono eseguite con l’ausilio di 
macchinari da noi ideati sulla base delle 
antiche ricette monastiche e sviluppati da 
un team di ingegneri. Un esempio è il no-
stro metodo d’essicazione a freddo del tutto 
particolare con il quale riusciamo a preve-
nire il processo degradativo dei costituenti 
attivi, preservando la composizione quanti-

tativa e qualitativa del fitocomplesso. Siamo 
in grado di garantire prodotti che preservino 
in maniera inalterata le caratteristiche fito-
chimiche e organolettiche delle piante ap-
pena raccolte. In questo modo, la nostra 
azienda ha saputo fondere la forza della tra-
dizione con il potere dell’innovazione, pro-
ducendo rimedi fitoterapici 100 per cento 

naturali e certificati Bio, seguendo una fi-
liera corta e metodi di lavorazione che ri-
spettano il naturale ciclo stagionale delle 
piante». 

Quale mission guida la vostra produ-
zione?
«Caira Laboratorio Erboristico è un com-
plesso immerso nel verde della Valle di Co-
mino, che comprende i Laboratori certificati 
Bio, le Tenute e l’Erboristeria e persegue 
l’importante obiettivo di creare una con-
nessione tra uomo e natura senza mai scen-
dere a compromessi tra la qualità e la quan-
tità. Trovare la giusta combinazione di 
piante e gemme, per produrre estratti na-
turali adatti a ogni necessità di benessere. In 
natura le piante convivono e comunicano 
spontaneamente e così anche nelle nostre 
tenute, dove coltiviamo preservando con 
estrema cura la fitosociologia delle piante. 
Proprio per questo i nostri prodotti, nei 
quali difficilmente troviamo una sola pianta, 

sono il risultato di combinazioni dalle pro-
prietà sinergiche. Inoltre, per garantire sem-
pre la migliore qualità possibile, raffor-
ziamo le reti locali in linea con i nostri 
valori, garantendo la totale tracciabilità di 
ogni ingrediente utilizzato per la produ-
zione dei nostri rimedi».  

Può descrivere più nel dettaglio l’of-
ferta Caira?
«La nostra produzione si contraddistingue 
in differenti tipologie, dai macerati idroal-
colici, alle compresse vegetali non rivestite 
e grezze, fino ai gemmoconcentrati® biolo-
gici. Sotto questo marchio, da noi registrato, 
reinterpretiamo la classica ricetta dei gem-
moderivati, rispetto ai quali abbiamo note-
volmente aumentato la concentrazione 
delle gemme e sostituito la glicerina con il 
miele, come mezzo di estrazione del fito-
complesso, essendo questo totalmente na-
turale e ricco di costituenti attivi. Inoltre, of-

friamo anche una linea di fitocosmesi 
completamente edibile, il tutto sempre 100 
per cento naturale, senza coloranti, profu-
mazioni artificiali o conservanti, perché, 
come dico sempre, non mettere sulla pelle 
quello che non puoi mangiare».  
■ Andrea Mazzoli

Dalle piante, rimedi efficaci

Mario Caira, titolare del Laboratorio Erboristico 

Caira si trova a Villa Latina (Fr) - www.cairabiolab.it

Un laboratorio erboristico che fonda le proprie radici nella tradizione monastica, in un perfetto connubio tra antichi saperi e
moderna innovazione. Scopriamo con Mario Caira la produzione di un’azienda a gestione familiare, attenta alle connessioni tra 
uomo e natura

Prodotti erboristici per ogni esigenza
Con sede a Villa Latina, in provincia di Frosinone, il Laboratorio Erboristico Caira 

da oltre 40 anni coniuga tradizione e innovazione, realizzando una serie di prodotti 

dall’alto contenuto fitoterapico, frutto di attenti studi accademici e delicati equilibri. 

Con un catalogo di prodotti che comprende macerati, compresse, fitocosmetici, 

gemmoconcentrati®, prodotti dell’alveare e frutta in polpa, la società valorizza le 

proprietà delle piante officinali per realizzare soluzioni adatte a soddisfare ogni tipo 

di bisogno fisico o psicologico, dal benessere cardiovascolare a quello delle vie 

respiratorie, fino a soluzioni per il rilassamento e il benessere mentale. Tutti 

certificati biologicamente e con la totale tracciabilità di ogni ingrediente.

ALCHIMIA PERFETTA 

Studiamo le 
connessioni tra piante, 
animali e uomo e 
lavoriamo quanto di più 
prezioso la terra ci offre 
per ottenere rimedi che 
aiutino il benessere del 
corpo e della mente
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Cosmetica

L
a cosmetica è uno dei settori di 
punta del made in Italy che me-
glio ha reagito alla pandemia. «I 
dati registrati sull’andamento 
del 2020 mostrano in larga par-

te segni “meno”, seppur in misura meno cri-
tica rispetto a quanto inizialmente ipotiz-
zato, a testimonianza di come il settore ab-
bia reagito a cavallo dei principali picchi 
epidemici», commenta Renato Ancorotti, 
presidente di Cosmetica Italia. Il fatturato 
globale del settore ha toccato i 10,5 miliardi 
di euro con una contrazione di quasi il 13 
per cento rispetto al 2019; in calo anche i 
valori del mercato interno (quasi -10 per 
cento). A eccezione dell’e-commerce (+42 
per cento rispetto al 2019), tutti i canali di-
stributivi hanno subìto delle contrazioni in 
confronto all’esercizio precedente; in alcuni 
casi, come nei canali professionali, condi-
zionati dalle ripetute chiusure (acconciatura 
-28,5 per cento ed estetica -30,5 per cento), 
si è trattato di cali particolarmente consi-
stenti.  

Come va sul fronte export?
«La domanda estera, che ha un ruolo mol-
to importante per l’industria cosmetica ita-
liana e rappresenta circa il 40 per cento del 
fatturato, risente delle limitazioni e delle in-
certezze a livello internazionale con le 
esportazioni a -16,7 per cento che rag-
giungono un valore di oltre 4,1 miliardi di 
euro».  

Il settore è resiliente, ma quando ar-
riverà la ripresa?
«La ripresa che ora auspichiamo, seppur 
lontana dai livelli della fine del 2019, è stret-
tamente legata alla natura anticiclica del 
comparto: un elemento che gioca a favore 
del settore è infatti l’indispensabilità del-
l’uso di cosmetici e la loro essenzialità è sta-
ta ampiamente “vissuta” da ciascuno. Guar-

dando alle previsioni 2021, identifichiamo 
due differenti curve di andamento, una ot-
timistica e una pessimistica, ovviamente le-
gate all’evoluzione della situazione sani-
taria. Lo scenario più ottimistico propone 
una crescita del mercato, a fine 2021, di qua-
si nove punti percentuali, mentre lo sce-
nario più pessimistico evidenzia una più ral-
lentata crescita di poco superiore ai cinque 
punti percentuali. Per le esportazioni invece 
le proiezioni sul 2021 indicano al momento 
un +5 per cento rispetto al 2020». 

Come stanno reagendo le aziende 
alle nuove abitudini dei consumatori 
in termini di modalità di acquisto e ti-
pologie di prodotti?
«Le categorie di prodotto più legate alla ge-
stione dell’emergenza Covid, igiene per-
sonale (orale e del corpo) e cura capelli, sono 
state le uniche a non risentire di una ge-
neralizzata contrazione dei consumi. Nel 
2020 le crescite più significative sono sta-
te registrate proprio dai saponi liquidi 
(+35 per cento), dai coloranti e spume co-
loranti per capelli (+30,4 per cento). Al con-
trario, a livello di categoria i cali maggio-
ri si sono registrati per la profumeria al-
colica (-21,5 per cento) e il make-up (truc-
co viso -28,9 per cento, trucco occhi -20,1 
per cento, trucco per le labbra -30,5 per cen-
to, cofanetti trucco -23,2 per cento). Sono 
poi emerse specifiche esigenze, ad esempio 
legate all’utilizzo prolungato della ma-
scherina: rossetti e altri prodotti di make-
up no-transfer; cosmetici per lo skincare in 
grado di lenire, idratare, rigenerare la pel-

le sottoposta allo “stress” mascherina, 
analogamente alla pelle delle mani, oggetto 
di un lavaggio più frequente e dell’utiliz-
zo di gel idroalcolici. Nella cura della pel-
le, in generale, si è assistito a una propen-
sione verso il multitasking, per soddisfare 
al contempo più necessità. Creatività, in-
ventiva, spirito d’iniziativa, propensione al-
l’innovazione e alla ricerca di nuove solu-
zioni sono sicuramente risorse e qualità che 
da sempre ci contraddistinguono, come im-
prenditori e come italiani; questi tratti di-
stintivi, assieme alla costante attenzione 
verso il consumatore e all’evolversi delle 
esigenze del mercato, stanno sicuramente 
aiutando le aziende del settore a rispondere 
e affrontare le sfide imposte dal Covid-19». 

Cosmetica Italia ha esaminato con 

una commissione l’andamento dei co-
smetici a connotazione naturale e so-
stenibile.
«La domanda di prodotti a connotazione na-
turale e orientati alla sostenibilità am-
bientale è un trend in costante crescita nel 
mondo della cosmesi, così come in altri 
comparti. Per questa ragione abbiamo 
sentito l’esigenza, attraverso l’attento lavoro 
di una commissione dedicata all’interno di 
Cosmetica Italia, di tracciare un perimetro 
di classificazione del fenomeno che ci po-
tesse consentire delle rilevazioni statistiche 
ancor più puntuali. Sono state individuate 
due aree: cosmetici a connotazione naturale-
biologica; cosmetici con connotazione di so-
stenibilità ambientale-green in ambiti che 
possono riguardare tutto il suo ciclo di vita 
e/o le politiche corporate dell’impresa ver-
so la sostenibilità (ambientale, sociale, 
economica). Sulla base di questi perimetri 
di classificazione è stato possibile indaga-
re il valore dei cosmetici a connotazione na-
turale e sostenibile che è risultato pari a 
1.654 milioni di euro. Analizzando la di-
stribuzione tra canali del fatturato di que-
sta tipologia di prodotti emerge come il 44,7 
per cento dei cosmetici a connotazione na-
turale e sostenibile sia da attribuire al 
mass market; seguono i saloni professionali 
di acconciatura ed estetica (18,7 per cento) 
e la profumeria (11,2 per cento). Tra le fa-
miglie merceologiche, invece, sono poi i pro-
dotti per capelli e cuoio capelluto a ricoprire 
il 33,1 per cento del fatturato dei cosmeti-
ci a connotazione naturale e sostenibile, se-
guiti dalla cura pelle (30,6 per cento) e dal 
make-up (23,2 per cento)».  
■ Giacomo Govoni

Spirito d’iniziativa e propensione 
alla ricerca giocano a nostro favore
Uno scenario diviso tra due differenti curve di andamento, una ottimistica e una pessimistica, legate all’evoluzione della 
situazione sanitaria. A presentarlo è il presidente di Cosmetica Italia Renato Ancorotti

Un nuovo format
In attesa di Cosmoprof Wordwide Bologna 2022, dal 9 al 13 settembre OnBeauty by 

Cosmoprof Worldwide Bologna riunirà in un unico appuntamento gli attori chiave 

per l’industria cosmetica, grazie allo svolgimento in contemporanea di Sana e 

Cosmofarma Exhibition. «Saremo, quindi, nuovamente al fianco del nostro storico 

partner BolognaFiere Cosmoprof, con cui condividiamo un percorso di oltre 50 anni 

orientato alla valorizzazione dell’industria cosmetica in Italia e nel mondo, per 

questo appuntamento di settembre a Bologna che rappresenterà una prima 

concreta occasione di ripartenza e dialogo tra i principali stakeholder del settore. 

Cosmetica Italia sarà presente offrendo il suo pieno supporto in termini di presenza 

e contenuti per continuare a raccontare le mutate abitudini di consumo, le nuove 

dinamiche della distribuzione e la globale risposta del comparto all’emergenza», 

evidenzia Ancorotti.

E-COMMERCE 

Unico canale distributivo in 

crescita rispetto al 2019 

+42%

Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia
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Cura della persona

C
ome molte fragranze italiane, 
anche l’Acqua di Felsina ha 
una storia antica. Pietro Bor-
tolotti l’aveva brevettata nel 
lontano 1827 e il profumo di-

ventò (nelle versioni bianca e rossa) “un 
vero e unico portentoso medicamento, 
conforto aggradevole contro morbi e ma-
lesseri” – si legge in un testo promozionale 
del 1902 –, tanto che in una pubblicità del 
1835 ne viene segnalato l’uso a Genova 
per contrastare l’epidemia del Colera. «La 
storia di questo profumo inizia, o meglio, 
ricomincia, circa 8 anni fa, quando ho ri-
trovato nella mia cantina un manoscritto 
con le ricette originali della leggendaria 
Acqua di Felsina. Mio nonno, Livio Grandi, 
fu l’ultimo profumiere della ditta Borto-
lotti di Bologna, dal 1946 fino alla fine 
degli anni Settanta, quando l’azienda 
chiuse. Era lui a fabbricare a mano il pro-
fumo, come attestano alcune nostre foto di 
famiglia» spiega Barbara Corazza.  
Pietro Bortolotti, esperto profumiere, dopo 
un’estenuante e appassionata ricerca, bre-
vetta l’Acqua di Felsina – omaggio all’ori-
gine etrusca della città –, una sorta di elisir 
dotato di varie proprietà curative, tanto 
che i medici del tempo la consideravano di 
gran lunga superiore a tutti i profumi da 

toilette. Il negozio di Bortolotti riempiva 
di un inconfondibile profumo le vie del 
centro della città, tanto che la fragranza si 
è impressa nella storia e nella memoria 
degli abitanti. 
«Il restauro di un’antica fragranza è estre-
mamente complesso e difficoltoso. Molte 
materie prime non sono più in commercio 
e alcune pratiche di fabbricazione artigia-
nali oggi non sono riproducibili. Nostro 
nonno ci ha lasciato due formule: l’Acqua 
di Felsina Rossa (creata nel 1824), e l’Ac-
qua di Felsina Bianca, creata alla fine del-
l’Ottocento. Abbiamo deciso di partire da 
quest’ultima perché il suo profumo è an-
cora nella memoria di alcuni bolognesi» 
racconta Corazza.  
La fragranza interpreta l’archetipo dell’ac-
qua di colonia, caratterizzata da note agru-
mate e fresche. I muschi bianchi antichi 
affini all'odore della pelle, tessono insieme 
all'iris una velatura poudré: sigillo di una 
quieta eleganza. «Il team che ha dato vita 
ad Autentica di Felsina rappresenta il va-
lore principale del nostro prodotto perché 
è solo attraverso la condivisione di idee e 
di esperienze che siamo arrivati ai risultati 
raggiunti» continua Corazza. Tanti sono 
stati gli attori del marchio, esposto anche 
al Museo del Profumo, realizzato nell’am-
bito del progetto Parma città del profumo 
2020. Francesca Faruolo, fondatrice e di-
rettrice di Smell, ha curato la direzione ar-
tistica di Autentica di Felsina, il 
profumiere Martino Cerizza è riuscito a 
nobilitare le formule originali lasciate da 
nonno Livio, per finire il product designer 
Massimiliano Sutti ha tradotto perfetta-
mente in immagine i valori che contraddi-
stinguono la fragranza, e ha saputo 
restituire l’immagine coerente del-
l’azienda. «La nostra impresa è stata gui-
data fin dall’inizio da un profondo rispetto 
verso il passato e verso la tradizione in cui 
affondano le nostre radici – conclude Co-
razza –. Tutto è nato come omaggio a no-
stro nonno, il cui ricordo si lega per noi al 
profumo delle materie prime odorose che 
usava e delle fragranze che realizzava. Ma 
questo ricordo personale si fonde con l’af-
fetto profondo che nutriamo verso la no-
stra città a cui abbiamo voluto restituire il 
suo profumo». ■ Stella Dalla Costa

Il profumo benefico

Autentica di Felsina si trova a Bologna  

www.adf1827.it

Un’eccellenza italiana nel panorama del settore profumiero, considerata nel XIX secolo alla 
stregua di un medicamento. Barbara Corazza racconta la storia dell’Acqua di Felsina e come, 
insieme al fratello Pierpaolo, sia riuscita a restaurare l’antica fragranza

Un packaging che fa la differenza
Autentica di Felsina ha sbaragliato il mercato, ormai saturo di proposte, affidando 
il packaging a un’altra eccellenza italiana, la Cavalieri&Amoretti di Parma. Il 
caratteristico cofanetto a cilindro ha valso al prodotto un’esposizione a Berlino nel 
mese di maggio 2019, tra i migliori packaging selezionati dalla giuria tecnica del 
prestigioso Premio Fredrigoni Awards.

LE ORIGINI 
Pietro Bortolotti 
brevettò nel lontano 
1827 una sorta di elisir 
dotato di varie 
proprietà curative, 
tanto che i medici del 
tempo la consideravano 
di gran lunga superiore 
a tutti i profumi da 
toilette
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Cosmesi naturale

Q
uello della cosmesi natu-
rale è un settore relativa-
mente giovane, che nasce 
dalle richieste dei consu-
matori in cerca di prodotti 
funzionali e il più naturali 

possibile. Sembrano ormai lontani i 
tempi in cui tutto quello che gli acqui-
renti si aspettavano da una buona crema, 
era meno irritabilità per la pelle e un 
odore gradevole. Le nuove generazioni 
scelgono prodotti con formulazioni natu-
rali perché sono sinonimo di sicurezza, 
salute ed efficacia, si informano e stu-
diano attentamente la lista degli ingre-
dienti. Anche il marketing legato alla 
cosmesi punta tutto su una comunica-
zione green e il rischio di depistare l’at-
tenzione di chi acquista e generare 
confusione è alto.  
Paolo Piazzetta, fondatore di Piemmeggi, 
una società che si occupa di cosmesi na-
turale innovativa, ci aiuta a comprendere 
il valore della parola naturale per orien-
tarci tra le numerose denominazioni 
quali bio, vegan, eco, naturale ecc.  
Nel 2018 l’azienda lancia la linea Therine 
Skin Care Cosmetics, a partire dall’espe-
rienza del suo fondatore nella ricerca tec-
nologica applicata a sistemi biologici 
complessi. Grazie alla sua formazione 
come ricercatore presso l’Università della 

Calabria e a numerose collaborazioni con 
centri di eccellenza internazionali, Paolo 
Piazzetta vanta un’approfondita cono-
scenza della chimica bio-inorganica con 
particolare interesse verso la veicola-
zione di principi attivi in sistemi com-
plessi. «I meccanismi d’interazione tra un 
principio attivo e il sito recettore - spiega 
il chimico Piazzetta - sono la chiave della 
moderna farmacologia, del tutto affine 
alla vera cosmesi funzionale. La nostra 
sfida è quella di preservare la purezza 
della materia prima naturale rendendola 
bio-disponibile per realizzare prodotti ef-
ficaci ed esaltarne l’esperienza senso-
riale». 

Cosa significa naturale per Therine?
«La natura è ispirazione e risorsa e la no-
stra lista degli ingredienti (Inci) lo certi-
fica. La linea Therine non contempla l’uso 
di cessori di formaldeide, Sls/Sles/Als, an-
tiossidanti sintetici, chelanti chimici, co-
loranti, parabeni e conservanti dannosi, oli 
minerali, addensanti di sintesi e derivati 
del petrolio. I nostri prodotti sono compo-
sti al 99 per cento da materia prima natu-
rale e ingredienti di origine naturale 
ecosostenibili e biodegradabili. Utiliz-
ziamo solo fragranze prive delle 26 so-
stanze considerate allergeni; le nostre 
formule sono testate, nichel free e ovvia-
mente cruelty free. La materia prima 
viene quindi esaltata diventando protago-
nista della formulazione arrivando anche a 
concentrazioni del 60 per cento per sin-
golo ingrediente con conseguente ridu-

zione di acqua». 
Cosa vuole dire cosmesi naturale ad 

alto valore innovativo?
«Innovazione per noi significa formulare 
con l’obiettivo di ottenere prodotti perfor-

manti, funzionali, e piacevoli all’uso con 
un approccio 100 per cento green based. 
La crema viso Regalia è un’emulsione a 
base di latte d’asina in purezza, un com-
plesso proteico naturalmente idrolizzato, 
stabile e caratterizzato da una serie di fra-
zioni peptidiche che lo rendono un ingre-
diente prezioso nella cura della pelle, 
specialmente per trattamenti anti età. 
Siamo costantemente attivi nella ricerca 
di nuove soluzioni, abbiamo da poco otte-
nuto un importante brevetto per un rivo-
luzionario applicativo cosmetico-medicale 
totalmente ispirato a processi naturali». 

Quali sono le caratteristiche di un 
prodotto eco-luxury?
«Con luxury si fa riferimento in primis alle 
materie naturali nobili come appunto il 
latte d’asina, metafora di bellezza regale, 
oli puri come oro e frutti rossi, quali veri 
e propri elisir quotidiani. In secondo 
luogo, per la linea Therine abbiamo voluto 
un appeal luxury attraverso il packaging 
elegante, ricercato e intrigante alla vista. 
Ogni crema viso ha in dotazione una spa-
tola serigrafata incastonata nella parte in-
terna dell’astuccio, mentre ogni flacone è 
accompagnato da un piccolo laccio in la-
mina argento con annessa etichetta con le 
informazioni utili all’applicazione del pro-
dotto. Anche i materiali utilizzati per il 
confezionamento sono il risultato di ri-
cerca tecnologica nel pieno rispetto di una 

visione totalmente eco-sostenibile. Fla-
coni e vasi infatti sono composti da mate-
riali riciclabili, ovvero vetro e Pet, scelti 
per preservare le caratteristiche chimico-
fisiche del prodotto. Per il packaging se-
condario, invece, abbiamo limitato l’uso di 
confezioni cartacee». 

Cosa si intende con cosmesi oli-
stica?
«La vera cosmesi naturale è un’unione si-
nergica tra olfatto, tatto e percezione sen-
soriale. Le note olfattive proprie degli 
estratti botanici combinate al packaging 
lussuoso e alla texture innovativa favori-
scono un’esperienza d’utilizzo multisen-
soriale. Therine si ispira all’antica pratica 
della cura della persona e al “bellessere”, 
dove l’uso di materie naturali in purezza 
è un rito quotidiano di rigenerazione cor-
porea e mentale». ■ Angela Querciuola

Maestri di “bellessere”

Dottor Paolo Piazzetta, alla guida della 

Piemmeggi di Lamezia Terme (Cz)

www.therineskincare.it

Il dottor Paolo Piazzetta sperimenta nuove formulazioni e ricerca ingredienti che consentano di 
trovare soluzioni naturali e tecnologicamente inappuntabili. Per una cosmesi green e innovativa

L’approccio olistico in cosmesi
Nel 2019 Therine Skin Care Cosmetics viene riconosciuto come primo brand di 
cosmesi olistica e inserito nella selezione “The green Selection” della fiera 
Cosmoprof. L’approccio olistico in cosmesi è legato all’aromaterapia, gli effluvi degli 
oli essenziali agiscono a livello del sistema endocrino e contribuiscono ad 
attenuare lo stress, sciogliere le tensioni, conciliare il sonno e anche alla 
cromoterapia, attraverso la sensazione di calma e benessere che alcuni colori sono 
capaci di trasmettere. La cura del proprio corpo diventa dunque strumento oltre 
che miglioramento estetico, di pacificazione interiore in cui i sensi mediano il 
messaggio di benessere dei trattamenti.

UNA SINERGIA PERFETTA 
Le note olfattive proprie 
degli estratti botanici 
combinate al packaging 
lussuoso e alla texture 
innovativa favoriscono 
un’esperienza d’utilizzo 
multisensoriale
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T
raendo ispirazione dalla sezione 
aurea, una delle costanti mate-
matiche più antiche e ricono-
sciuta come ideale di bellezza e 
armonia, la giovanissima Tatia-

na Colella nel 2015 ha ideato i cosmetici Bio 
MysezioneAurea, che nascono da un appro-
fondito studio delle materie prime e punta-
no alla soddisfazione delle esigenze dei con-
sumatori e del Pianeta. L’azienda viene fon-
data nel 2015 in Puglia dall’estro dell’im-
prenditrice che, da sempre attenta alla salu-
te e al benessere della terra, ha unito e tra-
sformato le sue passioni per la cosmesi e per 
i temi dell’eco-sostenibilità in un brand di pun-
ta nella cosmetica biologica a livello nazio-
nale. Ricerca e sviluppo, rispetto, trasparen-
za sono alla base del brand che oggi conta ol-
tre settanta referenze suddivise nelle linee 
viso, capelli, corpo, baby e special edition ed 
è in costante ampliamento. «Con i nostri pro-
dotti ci rivolgiamo a tutte quelle persone che 
adottano uno stile di vita sano e attento al-
l’impatto sull’ecosistema - spiega Tatiana Co-
lella -. Il nostro consumatore ideale, infatti, 

è informato, sensibile, rispettoso e amante del-
la natura e predilige, quindi, prodotti certifi-
cati, sicuri, senza sostanze nocive per sé e per 
l’ambiente, non testati su animali e possi-
bilmente eco-friendly anche nel packaging». 

Quali considera essere i punti di for-
za dell’azienda e ciò che vi contraddi-
stingue sul mercato?  
«Tutte le nostre linee di prodotto vengono 
ideate a partire dall’analisi dei bisogni dei con-
sumatori e delle materie prime. Il nostro team 
di professionisti studia la migliore formula-
zione possibile in termini di performance e so-
stenibilità. In un tale quadro, anche la ricer-
ca continua è volta alla creazione di cosme-
tici che, pur avendo formulazioni totalmen-
te naturali, eco-friendly e dalle elevate per-
formance, non trascurano l’eleganza del pro-
dotto. Ma credo che ciò che più ci contrad-
distingue sul mercato sia il fatto che la pro-
duzione dei cosmetici biologici è made in Pu-

glia ed è improntata sull’artigianalità dei pro-
cessi a tutela del chilometro zero, della qua-
lità degli ingredienti e dei prodotti finiti». 

Come si caratterizzano le linee di pro-
dotto? 
«Le nostre linee di prodotto inebriano con pro-
fumazioni avvolgenti e seducenti. Mysezio-
neAurea rallegra con i suoi packaging dai co-
lori frizzanti e di frequente le etichette ri-
portano messaggi che ricordano il valore del-
le persone. La produzione artigianale dei co-
smetici esalta il “made in Puglia” e il chilo-
metro zero, tutto sempre e costantemente nel 
totale riguardo verso l’ambiente e i nostri ami-
ci animali. Inoltre, grazie al costante rispet-
to dei protocolli in tutta la filiera della pro-
duzione, i cosmetici biologici vantano oggi la 
certificazione Aiab Bio Eco Cosmesi (Asso-

ciazione italiana agricoltura biologica). Tale 
certificazione esprime la massima tutela 
possibile per la salute del consumatore ga-
rantendo il rispetto di standard e buone pra-
tiche quali l’assenza di materie prime non eco-
compatibili nei prodotti e negli imballaggi; la 
riduzione dell’impatto ambientale dovuto 
agli imballaggi superflui o non riciclabili; l’as-
senza di materie prime non vegetali aller-
gizzanti, irritanti o con evidenze di probabi-
li danni per la salute dell’uomo; l’utilizzo di 
materie prime da agricoltura biologica o da 
raccolta spontanea certificata; la promozione 
del consumo di cosmetici biologici, permet-
tendo al consumatore il facile e immediato ri-
conoscimento dei cosmetici certificati». 

Oltre al contenuto la società ama an-
che valorizzare l’involucro.
«Lo stile e il design dei cosmetici biologici è 
sobrio, fresco, accattivante e, traendo ispira-
zione dalla vivacità dei colori presenti in na-
tura, è multicolorato. Il packaging dei prodotti 
è pensato per essere pratico, funzionale, ele-
gante e spesso eco–friendly, grazie all’utiliz-
zo di materiale riciclabile e derivante dalla 
canna da zucchero». 

Come avviene la commercializzazione 
dei prodotti?  
«Ci rivolgiamo ai consumatori finali tramite 
la vendita diretta e on line sulla piattaforma 
e-commerce www.mysezioneaurea.it grazie 
alla quale l’azienda riesce a instaurare un rap-
porto diretto e di fiducia con clienti e fruito-
ri. Il customer service, gestito solo da donne, 
offre anche consulenza personalizzata gratuita 
cucendo ad hoc la beauty-care in base ad esi-
genze specifiche e dettagliate. I nostri co-
smetici Bio sono reperibili anche presso 
bioprofumerie, farmacie, parafarmacie, bou-
tique, empori e beauty saloni. Ad oggi la rete 
dei negozi partner conta più di 80 rivendito-
ri su tutto il territorio nazionale ed è in con-
tinua espansione anche a livello internazio-
nale». ■ Luana Costa

Biologici e made in Puglia

Tatiana Colella, fondatrice di MysezioneAurea 

di Noicattaro (Ba) - www.mysezioneaurea.it

Cosmetici realizzati con prodotti a chilometro zero, nel rispetto della natura. Per Tatiana Colella la bellezza è armonia tra uomo e 
natura, e non esula da uno stile di vita sano e attento all’impatto sull’ecosistema. Principi che si riflettono nelle sue linee linee viso, 
capelli, corpo, baby e special edition

AIAB BIO ECO COSMESI  
Tale certificazione esprime la massima tutela 
possibile per la salute del consumatore 
garantendo il rispetto di standard e buone 
pratiche

Ad oggi, grazie al confronto, alla condivisione e alla comunicazione mantenute ne-
gli anni, MysezioneAurea conta su una community di sostenitrici affezionate e attive, 
che in autonomia parla, racconta e si confronta sui cosmetici, sul loro utilizzo e in 
generale sul mondo del Bio. «Grazie inoltre agli articoli sul blog – spiega Tatiana Co-
lella -, i nostri clienti possono leggere sul sito approfondimenti sui temi della co-
smetica biologica e altre informazioni utili per uno stile di vita sano ed ecososte-
nibile. Il racconto dei prodotti avviene sia da parte dell’azienda che spontaneamente 
dai consumatori con foto, video, stories e post informativi».

LA COMMUNITY WEB
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Formulazioni naturali

È
uno degli aspetti più distintivi del 
nostro tempo e segna un equili-
brio del tutto nuovo da instaura-
re con l’ambiente e le sue risor-
se. Le produzioni biologiche e ve-

gan di cui parliamo nascono da una sensibi-
lità ecologica diversa, ma non solo: com-
prendono e si generano da un’idea di “natu-
rale” intesa come soluzione più adatta e meno 
invasiva alle esigenze stesse del nostro cor-
po. Non a caso rappresentano una caratteri-
stica trasversale a diversi settori. Non ultimo 
quello cosmetico, come spiega Luisa Pedri-
ni, contitolare della bresciana Lepo. «La no-
stra – dice Pedrini – è un’azienda specializzata 
in cosmetica e make-up con formulazioni, na-
turali, con certificazione biologica e vegan Ok. 
Nella nostra visione, il benessere passa an-
che attraverso la bellezza, è anche prendersi 
cura di sé stessi, del proprio corpo e della bel-
lezza della propria pelle. Siamo convinti che 
un cosmetico abbia un valore importante qua-
le elemento nutritivo e prezioso per la pelle, 

e che possa apportare un beneficio reale al be-
nessere personale. Deve essere efficace e al 
tempo stesso facile e piacevole da utilizzare 
affinché si integri naturalmente nella vita quo-
tidiana delle persone». 
L’obiettivo, quindi, è un impatto positivo sul 
benessere della persona, esaltando la bellez-
za attraverso cosmetici sostenibili. «I nostri 
cosmetici sono sicuri e testati – aggiunge Pe-
drini −, inoltre il nostro laboratorio di ricer-
ca si dedica quasi esclusivamente allo svi-
luppo di prodotti bio che sappiano coniuga-
re formulazioni delicate ed efficaci a texture 
gradevoli e performanti. I prodotti Lepo 
sono di facile accesso per tutti e sono distri-
buiti attraverso canali specializzati quali er-
boristerie, bioprofumerie, parafarmacie e 
farmacie, online sul sito aziendale e su diversi 
marketplace». 

L’impresa lombarda è inserita in un contesto 
che negli ultimi anni è decisamente cambiato. 
«Il cosmetico a ispirazione naturale e bio è or-
mai diffuso trasversalmente in vari canali di 
vendita – spiega l’imprenditrice −. Il negozio 
di elezione per i cosmetici naturali è sempre 
stata l’erboristeria, che oggi è affiancata an-
che dalla parafarmacia, dalla farmacia stes-
sa, dalle profumerie biologiche e spesso an-
che dalla Gdo, poiché la richiesta di tali pro-
dotti è cresciuta esponenzialmente negli ul-
timi anni e tutti i canali di vendita hanno cer-
cato di adattarsi a questo nuovo trend. Tra le 
caratteristiche che ci distinguono, poi, ve n’è 
una in particolare molto importante: i nostri 
prodotti, sia di skincare che di make-up, per 
la maggior parte hanno ottenuto una certifi-
cazione naturale e biologica da un ente ter-

zo, il quale ha verificato che i prodotti siano 
stati formulati e prodotti seguendo il disci-
plinare Cosmos. Questo è un disciplinare che 
ne garantisce la congruità e controlla tutta la 
filiera». 
Un altro aspetto da tenere in considerazione 
è l’effetto che il consumatore ricerca in que-
sto tipo di produzioni. «C’è una forte richie-
sta di prodotti piacevoli – afferma Pedrini −, 
che diano una sensazione di benessere durante 
l’utilizzo, che siano facili da applicare e fun-
zionali, cioè che facciano quello che pro-
mettono. Inoltre, la certificazione di cosme-
tico naturale e/o biologico è un trend sempre 
in crescita, anche nel nostro paese, oltre che 
in tutto il resto del mondo. I prodotti cosmetici 
diventano sempre più clean e vegan, cioè si 
cerca di sostituire ingredienti di origine ani-
male, utilizzati da millenni, quali il miele, la 
pappa reale, il propoli, il latte, l’elastina ecc. 
con ingredienti vegetali ed ecosostenibili. Le 
innovazioni tecnologiche puntano ora a tex-
ture sempre più performanti e leggere, so-
prattutto nel make-up. Per quanto riguarda lo 
skincare, c’è molta attenzione ai prodotti an-
tietà e protettivi contro sole e inquinamen-
to atmosferico». 
In conclusione, Pedrini riflette sulla fase at-
tuale interna al mercato di riferimento. 
«Come si diceva, il settore negli ultimi anni 
è cambiato. L’on line ha preso una parte con-
sistente del mercato, con conseguente crisi dei 
negozi fisici tradizionali. Questi dovranno 
sempre più aggiornare il loro modo di ope-
rare, curando molto l’aspetto consulenziale e 
iniziando a utilizzare in modo sistematico i 
social, in modo da proporre nuovi prodotti e 
attrarre una clientela sempre più “ibrida”, che 
usa molto internet sia per informarsi sia per 
acquistare. Soprattutto in questo periodo di 
pandemia, il comportamento del cliente è ra-
dicalmente cambiato e la sfida per i negozi fi-
sici è adattarsi a questa nuova situazione». 
■ Renato Ferretti

Cosmetici, la svolta vegan

Lepo ha sede a Gussago (Bs)

www.lepo.it

Con Luisa Pedrini, entriamo nello specifico di un mercato e di produzioni sempre più orientate verso formulazioni naturali e che non 
prevedono componenti di origine animale. Un nuovo modo di prendersi cura di sé

BENESSERE PIACEVOLE 
Il cosmetico dev’essere efficace, facile e 
piacevole da usare perché si integri naturalmente 
nella vita quotidiana

Lepo nasce negli anni Ottanta dall’idea di Marisa che ora, insieme alle figlie Luisa 
e Laura, continua a coniugare il profondo interesse per il mondo naturale ed erbo-
ristico con la passione per la cosmesi. «È stato proprio l’amore per la natura che ha 
segnato la strada per il successo di Lepo – dice Luisa Pedrini −. Anno dopo anno, 
le formulazioni dei prodotti si sono arricchite sempre più di preziosi estratti vege-
tali, di materie prime sapientemente bilanciate per garantire cosmetici di qualità e 
rispettosi per l’ambiente. Da sempre amiche degli animali, Lepo non ha mai eseguito 
o commissionato test su animali, nemmeno quando la legge lo permetteva. At-
tualmente il 90 per cento circa dei nostri prodotti è adatto ad un pubblico vegano. 
Nei prossimi anni contiamo di arrivare al 100 per cento. Il nostro intento è di produrre 
solo cosmetici rispettosi dell’uomo e soprattutto dell’ambiente, sostenibili ed eco-
compatibili. Questo mondo è l’unica casa che abbiamo e la dobbiamo difendere».

SECONDO NATURA
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«U
na delle priorità è 
avere i giusti stru-
menti a disposizio-
ne per monitorare 
al meglio il grado 

di soddisfazione dei pazienti». Da re-
sponsabile dell’ufficio Customer Care del 
Gruppo San Donato, con sedi in Lombar-
dia e Emilia Romagna, Mary Grataloup si 
occupa di un aspetto decisivo in ambito 
sanitario, soprattutto in un’ottica che af-
ferma la centralità del paziente. E nel 
2016, proprio in base a questa prospetti-
va, è nata la collaborazione tra il GSD e 
SmileIN, impresa brianzola che progetta 
e produce soluzioni per rilevare le valu-
tazioni sui servizi. Si tratta di una colla-
borazione che offre un esempio chiaro e 
diretto delle esigenze ospedaliere, da un 
lato, e dall’altro dei possibili strumenti 
oggi a disposizione con cui rispondere. È 
il motivo per cui proviamo a raccontare 
questa esperienza dai due punti di vista 
diversi coinvolti: quello del GSD, con 
Mary Grataloup, e quello della stessa Smi-
leIN, con il ceo Maurizio Lissoni. «Il no-
stro Gruppo – spiega Grataloup – ha 
scelto SmileIN per avere un monitorag-
gio costante e in tempo reale della sod-
disfazione dei pazienti in tutte le strutture. 
Alcune esigenze del team GSD hanno por-
tato ad ampliare la modalità di analisi dei 
risultati, portando alla creazione di nuo-
vi report personalizzati. In particolare, il 
primo approccio è avvenuto con l’inseri-
mento degli Smiley Terminal (con tec-
nologia HappyOrNot) all’interno del-

l’Irccs Policlinico San Donato, per rilevare 
e misurare la qualità percepita dal pa-
ziente durante il suo iter ospedaliero, dal-
la prenotazione alla terapia, monitorando 
anche i molti altri servizi presenti nella 
struttura ospedaliera. Dopo il periodo di 
test iniziale, oggi il servizio è inserito in 
modo capillare in tutte le strutture del 
Gruppo San Donato, tra cui l’Irccs Istituto 
Ortopedico Galeazzi, l’Istituto Clinico 
Città di Brescia e l’Irccs Ospedale San Raf-
faele. Possiamo dire che ogni giorno il ma-
nagement ha sotto controllo la totale per-
cezione dei suoi pazienti». 

Perché è nata l’esigenza di misura-
re quotidianamente la soddisfazione 
dei pazienti?
MARY GRATALOUP: «Il Gruppo San 
Donato è il primo gruppo privato ospe-
daliero in Italia, simbolo dell’eccellenza 
sanitaria sia nell’attività clinica che nel-
la ricerca scientifica. Uno dei valori prin-
cipali per il Gruppo San Donato è l’uma-
nizzazione delle cure, mettendo il paziente 

sempre al centro. Proprio per questo, il pa-
ziente è, per noi, l’attore principale del no-
stro miglioramento. Crediamo di poter mi-
gliorare solo grazie a una costante at-
tenzione al parere delle persone che ven-
gono a farsi curare nelle nostre strutture, 
in modo da poter calibrare un servizio su 
misura per loro. Grazie alla misurazione 
quotidiana della soddisfazione, siamo in 
grado di pianificare azioni mirate per la ri-

IL PAZIENTE AL CENTRO 

Possiamo migliorare solo grazie a una costante 
attenzione al parere di chi viene a farsi curare 
nelle nostre strutture

Come misurare  
l’esperienza del paziente

Mary Grataloup e Maurizio Lissoni, rispettivamente responsabile dell’ufficio Customer Care del Gruppo 

San Donato e ceo di SmileIN - www.smilein.it - www.grupposandonato.it

Da una parte il primo gruppo ospedaliero privato italiano, dall’altra un’impresa che offre sistemi di monitoraggio in 
campo customer satisfaction. Mary Grataloup e Maurizio Lissoni raccontano l’incontro tra due mondi in sinergia

«Fondato nel 1957, il Gruppo San Donato ha rivoluzionato il mondo della sanità 

mettendo il paziente al centro del suo ecosistema. Con le sue 56 strutture oggi 

costituisce il primo gruppo ospedaliero privato italiano, simbolo dell’eccellenza sa-

nitaria sia nell’attività clinica che nella ricerca scientifica. La mission del Gruppo è di 

cambiare in meglio il modo in cui si curano le persone. Sostiene da sempre la ricer-

ca, l’innovazione sanitaria e promuove lo sviluppo di nuove tecnologie in ambito me-

dico-sanitario. Crede profondamente nell’umanizzazione delle cure e mette il paziente 

al centro del proprio lavoro. Adotta le più appropriate scelte terapeutiche con una gran-

de attenzione all’aspetto psicologico e al vissuto emotivo. Per il Gruppo San Dona-

to la scienza e la medicina sono strumenti per perseguire la sua mission: curare tutti 

nel miglior modo possibile. Promuove una crescita sostenibile, rispettosa delle per-

sone, dell’ambiente e dell’economia». grupposandonato.it

IL GRUPPO SAN DONATO

Eccellenze italiane
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soluzione di alcune criticità. Siamo or-
gogliosi di potere dire che il Gruppo San 
Donato ha utilizzato per primo un reale 
e significativo indicatore basato sulla 
soddisfazione dei nostri utenti/pazienti». 

Perché avete scelto SmileIN come 
partner?
M. G.: «SmileIN mette a disposizione 
strumenti che consentono un monito-
raggio costante in modo semplice, velo-
ce ed efficace. Dal 2016, quando abbiamo 
iniziato la raccolta dei dati relativi alla 
soddisfazione dei pazienti in due delle no-
stre più grandi strutture (l’Irccs Policli-
nico San Donato e l’Irccs Istituto Orto-
pedico Galeazzi), con un monitoraggio 
molto semplice, abbiamo voluto esten-
derlo a tutte le nostre strutture. Insieme 
a SmileIN, abbiamo sviluppato il poten-
ziale del dato raccolto, abbiamo creato re-
port ad hoc e processi ogni giorno sem-
pre più efficaci». 

Come state utilizzando il servizio? 
M. G.: «Dall’installazione del primo to-
tem abbiamo sempre avuto le idee chia-
re: il nostro obiettivo con i totem non era 
valutare la qualità di una prestazione o la 
bravura di un professionista ma un ser-
vizio nella sua interezza per un miglio-
ramento continuo. Dal 2016 ad oggi, più 
precisamente a fine 2019, abbiamo in-
stallato i totem in tutte le strutture del 
Gruppo San Donato per avere, da un 
lato, una visione globale della soddisfa-
zione dei pazienti e, dall’altro, una visio-
ne più dettagliata sulle diverse aree mo-
nitorate. Grazie alla collaborazione con la 
nostra rete di referenti presenti all’inter-
no di tutte le nostre strutture, riusciamo 
ad avere un riscontro, in tempo reale, su 
eventuali valutazioni negative e svilup-
pare, insieme a loro, soluzioni per mettere 
in atto un miglioramento continuo. Con 
questo processo siamo tutti (pazienti, 
personale medico e sanitario) attori del 
miglioramento delle strutture». 

In quale misura si contano i dati ri-
levati? 
M. G.: «Per dare un’idea del numero di fe-
edback raccolti, possiamo riportare i dati 
degli ultimi due anni, sottolineando che 
anche durante l’emergenza Covid-19 il ser-
vizio non è stato mai sospeso in quanto 
per noi era importante individuare even-
tuali aree di disservizio e poter intervenire 
in tempi rapidi: i feedback raccolti nel-
l’anno 2019 sono stati 896.700, mentre 
quelli relativi al 2020 sono stati 595.000. 
L’indicatore generato dai dati totem, ci 
consente di effettuare analisi, suddivise 
per aree ospedaliere, e confronti tra strut-
ture del Gruppo San Donato per indivi-
duare best practice da sviluppare e im-
plementare a livello di Gruppo».  

Quali sono i progetti futuri? 
M. G.: «La Customer Care non è un’atti-
vità statica ma è continuativa, cambia e 
si evolve. Per il futuro abbiamo tante idee 
e progetti da sviluppare per offrire un ser-
vizio sempre migliore, in termini di qua-

lità, ai nostri utenti. Riguardo alla misu-
razione della soddisfazione dei nostri pa-
zienti, vorremmo rendere il dato il più 
completo possibile, aumentando i touch 
point per la misurazione e sviluppare cam-
pagne di comunicazione per sensibilizzare 
maggiormente l’utente al tema della cu-
stomer satisfaction. Per quanto riguarda 
invece i dati raccolti, stiamo lavorando per 
creare un indicatore di soddisfazione 
utente sempre più preciso e volto all’in-
dividuazione delle best performance e best 
practice a livello di Gruppo». 
Cosa vede di diverso nel GSD? 
MAURIZIO LISSONI: «Il Gruppo San 
Donato fa quello che dichiara. Subito dai 
primi incontri percepii la volontà di capi-
re quale fosse il sistema migliore per mi-
surare la patient experience perché da quel 

dato scientifico si innesta tutto il lavoro 
medico del gruppo. Soddisfare il paziente 
è veramente il centro del loro lavoro, che 
diventa fondamentale proprio quando si 
tratta della salute delle persone». 

Qual è stato il percorso con il 
Gruppo? 
M. L.: «Noi di SmileIN abbiamo offer-
to la piena disponibilità a crescere con 
loro e investire in ricerca e sviluppo nel-
le soluzioni personalizzando ogni loro 
esigenza. GSD ha creato l’ufficio per la 
customer centricity (Customer Care) con 
persone esperte, con cui si è potuto co-
struire un percorso utile per tutto il 
Gruppo San Donato. Utilizzando la tec-
nologia HappyOrNot come touch point 
dell’utente, abbiamo studiato soluzioni 
innovative nell’elaborazione dei dati con 

la nostra piattaforma B.I. (Business In-
telligence) e Machine Learning per evi-
denziare le diverse situazioni derivanti 
da tutti i dati raccolti. Questo ha per-
messo di capire l’importanza di monito-
rare costantemente la soddisfazione del-
l’utente e del paziente. Quando si parla 
di salute non dobbiamo pensare solo alla 
guarigione clinica, ma è altrettanto fon-
damentale pensare alla psicologia del pa-
ziente e agli aspetti organizzativi: acco-
glienza, attesa, comfort, facilità di accesso 
e tanti aspetti legati all’organizzazione». 

Cosa si aspetta dalla sanità? 
M. L.: «Oggi la sanità deve saper gesti-
re l’organizzazione e confrontarsi con in-
dici precisi e scientifici tra le diverse 
strutture. Il nostro “Smile INdex” per-
mette di capire la qualità “percepita” in 
ogni ambito di lavoro e avere un riferi-
mento preciso sugli obbiettivi. Smile IN-
dex è usato anche come un sistema pre-
miante per gli operatori eccellenti e, con 
oltre 3 milioni di feedback raccolti, lo Smi-
le INdex diventa un riferimento ormai in-
dispensabile». ■ Renato Ferretti

Cos’è SmileIN
«SmileIN è il sistema di rilevazione e misurazione della 

customer experience – spiega il ceo dell’impresa lombarda, 

Maurizio Lissoni −. È la realtà italiana nata dall’esigenza di 

aiutare le aziende a prendere maggiore consapevolezza 

dell’opinione dei propri clienti, in modo che offrano un 

servizio sempre migliore. SmileIN è l’interfaccia ideale per i 

tuoi clienti, misurando così la vera customer satisfaction 

direttamente sul posto dell’esperienza, fisica e online. Solo 

misurando costantemente si può capire cosa avviene! 

Possiamo definirci partner esclusivo in Italia per la 

tecnologia HappyOrNot, leader mondiale della CX e diffuso 

in oltre 120 paesi del mondo, con più di 1,5 miliardi di 

opinioni raccolte (dati 2020). I sistemi di SmileIN e la 

tecnologia HappyOrNot sono frutto di ricerca scientifica e 

studio del comportamento umano. Insieme elaborano una 

precisione statistica utile al miglioramento delle aziende. 

L’esperienza di SmileIN in numerosi settori lo rende partner 

ideale per le realtà del mondo del retail, degli aeroporti, della 

sanità, della cultura, del catering, del facility management e 

molti altri». smilein.it

PARLANDO DI SALUTE… 

Non dobbiamo pensare solo alla guarigione clinica, 
ma anche alla psicologia del paziente e agli aspetti 
organizzativi
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L’
insufficienza renale cro-
nica è una patologia da cui 
deriva una lenta e progres-
siva riduzione della 
capacità dei reni di filtrare 

le scorie metaboliche dal sangue. Oltre 
all’utilizzo di farmaci per correggere le 
patologie correlate, il trattamento della 
malattia prevede la dialisi che può 
essere praticata secondo due tipologie: 
la dialisi peritoneale e l’emodialisi. La 
dialisi prevede la pulizia del sangue 
all’interno del corpo del paziente tra-
mite catetere posizionato nella cavità 
peritoneale. Con l’emodialisi si utilizza 
un rene artificiale che consente di 
rimuovere le tossine, le sostanze chimi-
che e i liquidi in eccesso dal sangue che 
viene rimesso nell’organismo, una volta 
filtrato e pulito. Il rene artificiale, per 
consentire lo scambio, deve essere ali-
mentato con un’acqua definita 
ultrapura. 
Puretech è un’azienda specializzata 
nella progettazione, produzione e instal-
lazione di impianti di trattamento acque 
che opera in ambito medicale e indu-
striale. L’impresa nasce nel 2012 
dall’idea del suo socio fondatore Sauro 
Amadei che in seguito all’acquisizione 
del ramo aziendale di Farmacastelli, una 
società operante nel settore ospedaliero 
e in particolare in quello della dialisi da 
oltre venti anni, decide di aumentarne il 
core business fondando una micro indu-
stria. La nascita di Puretech segna 

l’inizio del passaggio di testimone da 
Sauro a sua figlia Federica ed insieme 
portano avanti l’idea imprenditoriale. 
«Tutto il know-how aziendale – racconta 
Federica Amadei – è rimasto invariato 
ma è stata incrementata la capacità pro-
gettuale e organizzativa grazie 
all’inserimento di personale altamente 
qualificato, vi è una forte componente 
femminile ed una età media relativa-
mente bassa. Il nostro obiettivo è 
fornire ai clienti e ai loro pazienti, ser-
vizi e prestazioni professionali con la 
dovuta apertura alle esigenze del sin-
golo, agli obblighi normativi e alle 
innovazioni del mercato». 
Il settore del trattamento acqua è vinco-
lato alla regolamentazione normativa 
europea finalizzata a garantire nel 
tempo un elevato livello di protezione 
della salute umana. Nel settore ospeda-
liero l’acqua viene utilizzata in ogni 
area, nei locali tecnici, per la sterilizza-
zione degli strumenti e infine per 
trattamenti e terapie specifiche con un 
impatto diretto sulla salute e sulla sicu-
rezza dei pazienti. «I nostri impianti – 
specifica Federica Amedei – destinati ai 
reparti di nefrologia e dialisi preparano 
l’acqua ad attraversare la macchina per 
emodialisi (il rene artificiale), a valle 
della quale avviene la terapia medica. 
L’acqua potabile deve ricevere un tratta-
mento specifico in grado di garantire a 
ogni postazione paziente la portata e le 
caratteristiche idonee allo svolgimento 
della cura». 
I settori di applicazione dell’acqua pura 
e ultrapura al di fuori dell’ambito medi-
cale variano da centri di ricerca, 

industrie farmaceutiche e impianti 
industriali di potabilizzazione. L’iter di 
produzione di conseguenza si compone 
di diverse fasi a seconda del prodotto 
offerto. «I nostri servizi, a differenza dei 
principali competitor internazionali, si 
basano essenzialmente sulla personaliz-
zazione del prodotto in fase di 
progettazione e sulla realizzazione 
custom di impianti certificati in grado 
di rispondere alle specifiche esigenze 
del cliente. Per mantenere questo van-
taggio competitivo abbiamo sviluppato 
un sistema che consentisse di coordi-
nare interamente l’iter produttivo 
inclusa la gestione di un piccolo gruppo 
di fornitori qualificati. Questa strategia, 
avviata nel 2017, ha visto forti investi-
menti su infrastrutture e macchinari 
come ad esempio l’acquisto di un capan-
none con spazi adeguati a 
movimentazione, collaudi, prove sugli 
impianti e attrezzature per agevolare le 
varie fasi di produzione. Accorciare la 
filiera ha di fatto aumentato la competi-
tività dell’impresa riducendo i costi e 

permettendo quindi di presentare sul 
mercato un prodotto di qualità a un 
prezzo concorrenziale e ha inoltre con-
tribuito a ridurre i tempi di consegna». 
Presentare prodotti di elevate caratteri-
stiche tecniche con la qualità del made 
in Italy non sempre è sufficiente ad 
affermarsi nel mercato nazionale e non. 
Per l’immissione in commercio di dispo-
sitivi medici, infatti, bisogna essere in 
possesso delle certificazioni che rispon-
dono a stringenti normative europee. 
«Puretech – conclude Amadei - ha otte-

nuto le certificazioni di processo Iso 
9001 e Iso 13485 per la progettazione, 
realizzazione, installazione e manuten-
zione di apparecchiature elettromedicali 
e impianti rispettivamente per il tratta-
mento di acqua e per la dissalazione a 
osmosi inversa per uso in emodialisi; in 
aggiunta i nostri dispositivi sono con-
formi alla direttiva Cee 93/42 e quindi 
certificati come dispositivi medici. La 
nostra impresa vanta collaborazioni con 
enti di ricerca e svolge ogni anno un’in-
tensa attività interna di R&D che ha 
portato all’ottenimento di un brevetto 
italiano per lo sviluppo di un sensore per 
la caratterizzazione microbiologica di 
acqua ultrapura». ■ Angela Querciuola

L’importanza di un’acqua ultrapura
L’imprenditrice Federica Amadei descrive il settore degli impianti di trattamento dell’acqua, destinata in particolare alla dialisi, e il 
loro legame con la protezione della salute umana

Puretech ha sede in Ariccia (Rm)

www.puretech.it

Salute in ogni goccia
Lo sviluppo e il miglioramento delle tecniche di dialisi hanno contribuito ad 

aumentare la sopravvivenza media dei dializzati ma, nello stesso tempo, hanno 

acuito la possibilità di accumulare elementi inquinanti presenti nelle acque non 

adeguatamente trattate, giustificando l’adozione di limiti qualitativi sempre più 

restrittivi per l’acqua da impiegare. Da qui nasce l’impegno di Puretech a 

considerare nella progettazione tutti gli elementi che consentano di produrre 

un’acqua ideale, chimicamente, biologicamente e batteriologicamente pura.

VERSO I REPARTI  

DI NEFROLOGIA 

L’acqua potabile  
riceve un trattamento 
specifico per garantire 
a ogni postazione 
paziente la portata  
e le caratteristiche 
idonee allo svolgimento 
della cura

Eccellenze italiane



Pag. 61 • Maggio 2021

Osservatorio medico - scientifico

A
l contrario di quel che avve-
niva solo qualche mese fa, 
quando si registravano nu-
merose disdette motivate dal 
timore di contrarre il Covid, 

con tutto ciò che ovviamente consegue nel 
non sottoporsi ad una visita medica spe-
cialistica o di controllo, il clima adesso è 
mutato, la percezione oggi è di una rinno-
vata fiducia sulla sicurezza all’interno 
delle strutture sanitarie private. Ed è par-
ticolarmente alta nel poliambulatorio 
Giardini Margherita, struttura ambulato-
riale polispecialistica autorizzata di Bolo-
gna. «Giornalmente vengono eseguite le 
procedure di sanificazione e grazie anche 
all’ausilio di barriere e purificatori am-
bientali, si respira un clima generalmente 
più vicino alla normalità - spiega il diret-
tore sanitario Maurilio Missere -. Questo 
risultato è stato ottenuto sicuramente 
anche grazie anche alla campagna di 
screening anti-Covid e a quella vaccinale 
che sul nostro territorio sta avvenendo in 

maniera capillare». Da marzo 2020 anche 
il poliambulatorio Giardini Margherita è 
in prima linea nella lotta alla pandemia: 
ha supportato contro il Covid centinaia di 
grandi e piccole imprese, seguendo i 
nuovi iter burocratici e proponendo tam-
poni e sierologici anche presso le loro sedi 
lavorative. «Dallo stesso periodo se-
guiamo anche il Diagnostic Center di Fer-
rari a Fiorano modenese. Vengono forniti 
test sierologici e tamponi rivolti ai dipen-
denti, familiari e fornitori di Ferrari. Ab-
biamo somministrato anche migliaia di 
vaccinazioni influenzali, molto importanti 
quest’anno per frenare la pandemia». In 
generale, la tendenza riscontrata è stata lo 
spostamento di molti pazienti dalla sanità 
pubblica a quella privata «la causa è data 
soprattutto dai prolungati tempi di attesa, 
abbattuti nella nostra struttura grazie alla 
gestione giornaliera delle agende degli 
specialisti e soprattutto all’ampia disponi-
bilità infermieristica». Il team di medici 
che lavora presso il poliambulatorio Giar-

dini Margherita è composto da professio-
nisti attivi anche in ambienti universitari 
e ospedalieri: «Ciò significa che sono co-
stantemente aggiornati grazie ad un con-
tinuo confronto e allo studio delle 
tecnologie più all’avanguardia. Inoltre, la 
gestione diretta e flessibile dell’agenda del 
medico specialista, consente di offrire la 
disponibilità di più medici specialisti per 
ogni branca. Siamo poi dotati di un presi-
dio infermieristico dal lunedì al sabato, di-
sponibile anche per prelievi e 
accertamenti a domicilio, che ancora di 
più in questo periodo è stato un prezioso 
aiuto per i cittadini della nostra città. 
Negli ultimi tempi i pazienti hanno ini-
ziato a chiedere sempre più assistenza: noi 
siamo in grado di dare un risconto diretto 
per quanto riguarda le tempistiche di re-
fertazione e degli esami e un eventuale 
commento da parte di una figura profes-
sionale, in modo da affiancare il lavoro dei 
medici di base, in questo momento quanto 
mai ingolfato di richieste». ■ LC 

Una rinnovata fiducia nel privato
La pandemia ha messo ancora più in luce il ruolo delle strutture private che si sono rivelate di fondamentale importanza nel 
supporto ai pazienti, forti anche dei tempi più veloci. Facciamo il punto con il dottor Maurilio Missere, del Poliambulatorio Giardini 
Margherita di Bologna

Il poliambulatorio Giardini Margherita  

ha sede a Bologna

www.poliambulatoriogiardinimargherita.it
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N
el 2010 realizza le protesi in 
carbonio per la paratleta Giu-
sy Versace, prima atleta don-
na italiana della storia a cor-
rere con una doppia amputa-

zione agli arti inferiori. L’azienda ROGA, 
giunta alla terza generazione, è una delle po-
che realtà del Sud a poter installare ginoc-
chi, piedi e caviglie elettroniche e mani bio-
niche per protesi mioelettriche, collabo-
rando con i migliori partner internazionali 
di componentistica protesica, quali la ditta 
islandese Ossur e la tedesca Ottobock. 
ROGA, come spiega il direttore tecnico Ro-
sario Gagliano, è «una realtà rinomata per la 
passione, l’esperienza, la scrupolosità con cui 
si occupa della realizzazione di numerosi pre-
sidi ortopedici».  

Come si articola la vostra produzione?
«Produciamo calzature ortopediche, planta-
ri, tutori per arto superiore e inferiore, busti 
per scoliosi, unità posturali, protesi perso-
nalizzate per i diversi livelli di amputazione 
degli arti inferiori e superiori, diversi tipi di 
invasatura, di articolazioni e piedi protesici. 
Nel 2009 l’azienda si è specializzata anche 
nella costruzione di protesi sportive, soluzioni 

protesiche altamente personalizzate realizzate 
con leghe leggere in modo da facilitare lo 
svolgimento dell’attività motoria». 

Con la nuova sede, inaugurata nel 
2014, la ROGA ha ampliato i servizi an-
che nel campo della riabilitazione e del-
la diagnostica.  
«Sì abbiamo creato un’area medico riabili-
tativa dedicata al recupero funzionale di pa-
zienti ortopedici, traumatologici, neurologici 
e vascolari, grazie a un’ampia palestra at-
trezzata, a box fisioterapici dotati di mac-
chinari di ultima generazione e a una pisci-
na riabilitativa per l’idrokinesiterapia. Nel 
2020 abbiamo ampliato i servizi offerti, 
proponendo ancora di più una vasta scelta 
di prestazioni presso il nostro poliambula-
torio, costituito da medici di fama naziona-
le e internazionale specializzati nelle disci-
pline chiave». 

Come avviene la riabilitazione?
«Sin dal primo incontro in struttura tutti gli 
assistiti, che hanno subito un’amputazione 
dell’arto inferiore, sono seguiti da un’equi-
pe multisciplinare: medico, tecnico ortope-
dico, fisioterapista, nutrizionista e psicote-
rapeuta. Il paziente viene seguito dal mo-
mento dell’amputazione alla fase pre-pro-
tesica (periodo di post-intervento nel quale 
il moncone viene preparato alla protesizza-
zione con trattamenti sia tecnici-ortopedici, 
finalizzati a modellare e preparare il moncone 
alla protesizzazione, sia riabilitativi con te-
rapie fisiche e manuali seguite da persona-
le fisioterapico qualificato). Dalla fase pro-
tesica in poi, l’assistito viene seguito gior-

nalmente e inserito in un programma ria-
bilitativo di addestramento all’uso della 
protesi per permettergli il rientro a casa in 
condizioni di parziale o totale autonomia». 

È stata inaugurata anche l’area Ri-
cerca&Sviluppo.  
«Sì con l’obiettivo principale di realizzare so-
luzioni innovative nel campo della bioinge-
gneria della riabilitazione capaci di miglio-
rare la qualità della vita dei nostri pazienti. 
Il mondo sta cambiando, sta andando verso 
la digitalizzazione e, nonostante la pandemia, 
l’azienda ha deciso ugualmente di fare un 
grosso investimento e puntare su una tec-
nologia innovativa: la stampante 3d a sin-
terizzazione laser selettiva. Grazie a questa 
tecnologia e ai nuovi materiali di utilizzo, 
vengono stampati nella nostra stampante 3d 

i nuovi invasi ROGA in poliammide, un ma-
teriale che permette di andare incontro alle 
più svariate esigenze, anche in termini 
estetici».  

Fate uso della tecnologia bionica, di 
che cosa si tratta?
«La tecnologia bionica è una piattaforma tec-
nologica studiata per creare dispositivi in gra-
do di comportarsi come gli arti umani. Gli 
arti bionici, infatti, permettono di condurre 
una vita “normale” a coloro che presentano 
delle menomazioni fisiche. Grazie alla con-
solidata sinergia con i partner internazionali 
di componentistica protesica e l’attenzione 
che ROGA pone nei confronti dei propri as-
sistiti e/o dei clienti potenziali, organizza 
“giornate bioniche” dimostrative per far sì 
che il paziente possa conoscere e provare le 
innovazioni in campo tecnologico».  
■ Leonardo Testi

Le frontiere  
dell’innovazione ortopedica

Rosario Gagliano, direttore tecnico della ROGA di 
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La passione e la cura della famiglia Gagliano hanno consentito all’azienda di crescere e di espandersi negli anni, realizzando 
presidi ortopedici su misura di elevata valenza tecnologica che ne hanno fatto un’eccellenza in Italia

Una storia, tre generazioni
L’azienda nasce ad Agira nel 1930 da Rosario Gagliano con un laboratorio di calzature 
su misura e tutori di arto inferiore per soggetti poliomielitici e con piedi malformi. 
Grazie alle capacità artigianali ed innovative di Francesco Gagliano, seconda 
generazione, e al continuo aggiornamento professionale, l’azienda ha acquisito una 
vasta clientela ottenendo l’autorizzazione, oltre per la costruzione di calzature 
ortopediche su misura, di rivestimento a tutori e per diabetici, anche per la produzione 
di protesi di arto inferiore e superiore. La formazione di Rosario Gagliano, terza 
generazione, presso l’Istituto Rizzoli di Bologna ha consentito all’azienda di ampliare, 
nel 1992, le attività con la produzione e la commercializzazione di tutti i presidi 
ortopedici. L’azienda, oggi, è presente con diverse sedi in tutta la Regione Sicilia, ed 
è anche riferimento di dimensione nazionale per i suoi servizi di eccellenza, tra cui 
spiccano le protesi, servendo un’utenza anche internazionale.

AREA RICERCA&SVILUPPO 
L’obiettivo principale è 
realizzare soluzioni 
innovative nel campo 
della bioingegneria 
della riabilitazione 
capaci di migliorare la 
qualità della vita dei 
nostri pazienti








