
È
nel segno della ripartenza che 
si connota il secondo mandato 
di Renato Ancorotti alla guida 
di Cosmetica Italia, l’Associa-

zione nazionale delle imprese cosmeti-
che che riunisce oltre 600 realtà. 
Stiamo parlando di un settore che con-
tribuisce all’economia del Paese con un 
fatturato di oltre 10 miliardi di euro e 
36mila occupati, che salgono a 33 mi-
liardi e 400mila addetti se si considera 
l’intera filiera; un settore pronto ad ac-
cettare nuove sfide, considerando le 
trasformazioni avvenute nel mercato a 
seguito delle nuove modalità e abitu-
dini di acquisto dei consumatori.  

È stato confermato alla presi-
denza di Cosmetica Italia fino al 
2024. Può fare un punto sull’anda-

mento del settore e sulle previsioni 
per il prossimo futuro?
«Il settore cosmetico ha inevitabil-
mente risentito degli effetti della pan-
demia, come tutti i comparti, ma grazie 
alla sua tendenza all’aciclicità e alla re-
silienza, ha registrato una tenuta mi-
gliore di altri. Nel 2020 abbiamo 
raggiunto un fatturato di 10,6 miliardi, 
con un calo del 12 per cento rispetto al-
l’anno precedente, ma le previsioni per 
il prossimo futuro sono positive. Già 
nel 2022 potremo tornare ai livelli pre-
Covid e nel 2023 avere di nuovo una 
crescita».  

Tre sono le parole d’ordine per il 
comparto cosmetico: sostenibilità, 

La cosmetica si proietta al futuro
Digitale, sostenibilità, internazionalizzazione. L’industria cosmetica riparte da queste tre 
priorità, puntando sui giovani imprenditori per rafforzare il comparto

Renato Ancorotti, presidente Cosmetica Italia

In abbinamento alla stampa nazionale

N
ella platea di strutture sanita-
rie chiamate a moltiplicare gli 
sforzi per far fronte a un 
evento imprevedibile che ne 

ha stravolto l’operatività ordinaria, le far-
macie non si sono mai tirate indietro. Af-
fermando una centralità già riconosciuta 
a livello formale dall’Esecutivo nel Dl 
Sostegni di marzo e sostanziata da im-
portanti iniziative assunte durante 
l’emergenza Covid dai 19 mila presidi a 
croce verde attivi sul territorio nazionale. 
Dapprima nella distribuzione di masche-
rine per la collettività, poi offrendosi 
come sedi vaccinali per la somministra-
zione del vaccino anti Sars Cov-2 e, da 
fine luglio, segnalandosi come luoghi 
più gettonati per richiedere la stampa del 
Green pass. «I cittadini in farmacia si 
sentono supportati – sostiene Marco Cos-
solo, presidente di Federfarma - e anche 
in questa fase della pandemia, con spirito 
di servizio, i farmacisti continuano a of-
frire assistenza e a rispondere ai nuovi 
bisogni di salute che progressivamente 
emergono».  

AFFLUENZA SOPRA LA MEDIA PER 
RICHIESTA GREEN PASS
In prima battuta somministrando senza 
sosta tamponi e vaccini, ma prestandosi 
anche allo svolgimento di attività com-
plementari per contrastare la diffusione 
del coronavirus e per consolidarsi nella 
loro funzione di pilastro sanitario di 
prossimità territoriale. «In queste setti-

Il pilastro della 

sanità territoriale

>>>  segue a pagina 3
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Marco Cossolo, presidente di Federfarma
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Il ruolo delle nuove 

tecnologie per il futuro 

della medicina, ne parla il 

presidente Massimo Pica
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Autunno caldo del 

Governo: i nuovi indirizzi 
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in corso nel Paese
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Una lunga esperienza in 

campo diagnostico e 

investimenti in innovazione. 

L’esempio della Stago Italia

I VALORI PER LA RIPARTENZA
COSMOFARMA 2021

Il mondo della farmacia è protagonista alla Fiera di Bologna dal 9 
al 12 settembre. La manifestazione si svolge in contemporanea con 
Sana - Salone internazionale del biologico e del naturale - e con 
OnBeauty by Cosmoprof a pagina 8
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mane molte persone – sottolinea Cos-
solo - si rivolgono alle farmacie per 
stampare il Green pass in quanto prive 
di computer o con scarsa dimestichezza 
con i mezzi informatici. Si tratta so-
prattutto di anziani, spesso soli, che per 
questo entrano con fiducia in farmacia, 
dove siamo pronti ad accoglierli e a sod-
disfare anche questa necessità». Un’ope-
razione che rafforza la “customer 
satisfaction” delle farmacie e che, 
stando alle stime di Federfarma, vedrà 
lievitare il tasso di affluenza significa-
tivamente al di sopra della soglia dei 4 
milioni di cittadini che mediamente le 
frequentano. «A fronte di questo flusso 
crescente di persone che ci apprestiamo 
a gestire – prosegue Cossolo - chie-
diamo di avere pazienza qualora do-
vesse verificarsi qualche rallentamento. 
Tuttavia siamo convinti che grazie allo 
spirito di collaborazione che da sempre 
si instaura tra farmacista e cittadino, 
non avremo troppe difficoltà a organiz-
zarci anche da questo punto di vista». 

Aggiungendo l’erogazione della certifi-
cazione verde in formato cartaceo a una 
gamma di servizi peraltro già folta e ul-
teriormente estesa durante i mesi caldi 
del Covid, ad esempio attraverso il deli-
very dei farmaci a soggetti fragili o po-
sitivi al virus, impossibilitati a 
muoversi da casa. «In molti casi – sot-
tolinea Cossolo – abbiamo ampliato gli 
orari di apertura e semplificato le pro-
cedure in un’ottica di sicurezza: penso 
alla possibilità di inviare o portare in 
farmacia il codice della ricetta elettro-
nica che ha ridotto notevolmente le oc-
casioni di contatto diretto».  

TAMPONI LOW COST, IL SÌ  
COMPATTO DELLE CROCI VERDI
Altro segno di sensibilità della catego-
ria nei confronti del momento delicato 
che il Paese sta attraversando è arrivato 
a inizio agosto con la firma del proto-
collo d’intesa per la somministrazione 
in farmacia dei test antigenici rapidi a 
prezzo calmierato, utili all’emissione 

del Green pass. Valido fino al 30 set-
tembre, l’accordo predisposto dal com-
missario straordinario Figliuolo 
d’intesa con il ministro Speranza e sot-
toscritto dai presidenti di Federfarma, 
Assofarm e FarmacieUnite fissa a 8 
euro il tetto di spesa per i minori com-
presi tra 12 e 18 anni e a 15 euro per i 
maggiorenni. «È una grande prova di 
compattezza della farmacia italiana – 
evidenzia Cossolo – che ha deciso una-
nimemente di andare incontro alle esi-
genze dei nostri pazienti e dei nostri 
figli. Sono consapevole del sacrificio 
che la rimodulazione del prezzo dei 
tamponi potrebbe comportare, tuttavia 
l’adesione massiccia al protocollo ac-
crediterà ancora di più la farmacia come 
essenziale presidio per la tutela della 
salute dei cittadini». Un impegno che 
traduce in realtà l’obiettivo di una far-
macia dei servizi da tempo indicato e di 
un’evoluzione della figura professionale 
del farmacista sperimentata nel con-
creto in questi mesi attraverso i per-
corsi formativi predisposti dall’Iss per 
abilitare i farmacisti alla vaccinazione 
anti-Covid. A fronte di questo lavoro in-
cessante e del processo di maturazione 
conosciuto nell’ultimo anno, ci sono 
tutti i presupposti affinché, una volta 
cessata l’emergenza pandemica, le croci 
verdi rinnovino il loro protagonismo nel 
Ssn anche nei mesi a venire. «A rassi-
curarci in particolare – conclude Cos-
solo – è l’attenzione che nei mesi scorsi 
in audizione alla quinta commissione 
bilancio il ministro Carfagna ha rivolto 
alle farmacie, rivendicandone un ruolo 
importante nel Pnrr specie per raffor-
zare i presidi sanitari di prossimità 
nelle aree del Sud e lontane dai grandi 
centri urbani. Questo ci conferma che 
quanto stiamo facendo sarà tenuto in 
considerazione anche in futuro».  
■ Giacomo Govoni

INTEGRATORI ALIMENTARI 
Fatturati in rialzo e occupazione in crescita  

testimoniano la grande vitalità del settore.  

Il punto di Germano Scarpa pagina 25                          

CLEANING PROFESSIONALE
I nuovi Cam rappresentano un traguardo im-

portante per i servizi di pulizia e sanificazione. 

Interviene Giuseppe Riello                           pagina 48
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Primo Piano

L’
Italia si avvia alla decisione 
di continuare la campagna 
di immunizzazione, proce-
dendo con la terza dose di 
vaccino. «Sulla possibile 

terza dose di vaccino la nostra comunità 
scientifica, che è in assoluto di prim’or-
dine, sta facendo le sue valutazioni e pre-
sto arriveranno le sue determinazione 
ma io ritengo molto probabile che an-
dremo nella direzione di assumere la 
terza dose e con tutta probabilità parti-
remo dai più anziani e dai più fragili», ha 
spiegato il ministro della Salute Roberto 
Speranza. «Rassicuro tutti fin da ora co-
munque – ha proseguito – che non 
avremo mai più né in Italia né in Eu-
ropa il problema dell’approvvigiona-
mento delle dosi. E già adesso abbiamo 
certezze che le dosi ci saranno per tutti». 
Proprio il ministro ha sottolineato in un 
suo post su Facebook come il 70 per 
cento degli italiani over 12 abbia com-
pletato il ciclo vaccinale previsto. «È un 
risultato importante che è stato rag-
giunto grazie all’impegno di tanti. Un 
pensiero particolare alle donne e agli uo-
mini del Servizio sanitario nazionale e a 
tutti i volontari che anche durante 
l’estate hanno portato avanti una delle 
più grandi sfide che il nostro Paese abbia 
dovuto affrontare». 

LA REAZIONE  
ALLE PROTESTE NO VAX
Il ministro si è scagliato anche contro 
l’escalation di minacce e aggressioni che 
arrivano dalla galassia no vax. «Si tratta 

di una piccola minoranza - ha aggiunto 
Speranza - che è rumorosa e una picco-
lissima che è addirittura violenta. Ma ci 
sono ancora donne e uomini che sono 
perplessi sui vaccini e noi dobbiamo sfor-
zarci di persuaderli con la forza della 
scienza grazie alle notizie che ci arri-
vano da ogni angolo del mondo e che ci 
dicono che i vaccini sono sicuri. Queste 
notizie sono pietre e non dobbiamo farci 
distrarre dalle fake news via social o 
delle notizie sbagliate». 
Il via libera definitivo della Fda al vac-
cino Pfizer/BioNTech potrebbe convin-
cere i più indecisi. Del resto, una delle 
motivazioni addotte dai contrari alla vac-
cinazione è legata al rischio di inocula-

zione di un siero sperimentale.  «L’obie-
zione che i vaccini sono stati approvati 
troppo rapidamente viene a perdere qual-
siasi consistenza. Nessuno dei passaggi 
di valutazione più rigorosi rispetto alla 
sicurezza è stato saltato. L’auspicio e la 
speranza è che ciò possa rappresentare 
una nuova incentivazione ad aderire alla 
campagna vaccinale, soprattutto in 
quelle popolazioni di soggetti in cui il 
tasso di letalità dell’infezione è partico-
larmente elevato», afferma Franco Loca-
telli, coordinatore del Cts e direttore del 

Dipartimento di oncoematologia, terapia 
cellulare, terapie geniche e trapianto 
emopoietico dell’ospedale Bambino Gesù 
di Roma in un’intervista con Il Corriere 
della Sera. «Mi riferisco in particolare 
agli italiani sopra i 50 anni. Ma non di-
mentichiamo l’importanza di proteggere 
anche i più giovani, adolescenti dai 12 
anni di età compresi». Pfizer e Moderna 
sono vicini all’autorizzazione per i più 
piccoli, gli under 12. Locatelli sottolinea 
l’importanza di immunizzarli probabil-
mente già a partire da novembre, ricor-
dando come la società pediatrica italiana 
e americana siano favorevoli alla vacci-
nazione dei bambini, per evitare focolai 
nelle scuole e limitare le occasioni di 
contagio di genitori e nonni. 

GREEN PASS,  
STRUMENTO DI LIBERTÀ
Secondo il titolare del dicastero della Sa-
lute la stragrande maggioranza degli ita-
liani ha capito che il vaccino è l’arma 
più potente oggi a disposizione contro il 
Covid perché consente di gestire la pan-
demia con pochissime chiusure. «Mi fa 
ridere quando sento dire che il Green 
pass ci toglie libertà, quando ci consente 
invece di avere libertà». Lo stesso pre-
mier Mario Draghi ha ribadito nella con-
ferenza stampa del 2 settembre la neces-
sità della vaccinazione come viatico per 
la ripartenza, assicurando la ripresa del-
l’anno scolastico in presenza. «La cam-
pagna procede spedita verso la fine di 
settembre sarà vaccinata l’80 per cento 
della popolazione, già oggi siamo al 70 
per cento completamente vaccinato», ha 
fatto il punto il presidente del Consiglio. 
Buona la valutazione sul Green pass. 
«L’applicazione del Green pass mi pare 
stia andando bene. Sui trasporti ci sa-
ranno sempre dei casi di foto di mezzi 
pieni, ma in generale la preparazione è 
stata ben fatta». La direzione presa dal 
governo sembra essere tracciata e non si 
escludono a breve l’introduzione di un 
obbligo vaccinale generalizzato, Aifa ed 
Ema permettendo, e la richiesta di una 
terza dose, come già anticipato da Spe-
ranza. L’orientamento dell’Esecutivo è 
l’estensione dell’uso del Green pass, che 
avrà ora una validità di 12 mesi per vac-
cinati e guariti che hanno effettuato una 
monodose e può essere ottenuto anche 
con i test salivari. «Dovremo decidere 
esattamente quali sono i settori e quali 
passi, faremo una cabina di regia come 
ha chiesto il senatore Salvini, ma la di-
rezione è quella di estenderlo», ha pun-
tualizzato Draghi.  
■ FD

Vaccini e Green pass,  
le armi anti Covid
Terza dose di vaccino, potenziamento del Green pass e probabile introduzione dell’obbligo 
vaccinale. Il governo Draghi si prepara ad affrontare un autunno caldo sul fronte della lotta alla 
pandemia

Il presidente del Consiglio Mario Draghi

L’ORIENTAMENTO DELL’ESECUTIVO  
È l’estensione dell’uso del Green pass, che avrà 
ora una validità di 12 mesi per vaccinati e guariti 
che hanno effettuato una monodose e può 
essere ottenuto anche con i test salivari
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P
er misurare la tenuta dei si-
stemi sanitari regionali, la 
pandemia da Covid-19 ha rap-
presentato uno snodo epocale 
che ne ha messo in luce non 

soltanto le debolezze, ma anche i fattori 
di resilienza al netto dei tagli apportati 
alla sanità negli ultimi anni. Il Piemonte, 
ad esempio, si è trovato a gestire la 
prima ondata dell’emergenza con appena 
10 mila posti letto pubblici di ricovero 
ordinario, una dotazione di 327 posti 
letto di terapia intensiva tra le più basse 
d’Italia e due soli laboratori analisi at-
trezzati per i test molecolari. «Più un si-
stema di Servizi (Sisp) per la tutela della 
salute individuale e collettiva sul terri-
torio – aggiunge Luigi Genesio Icardi, 
assessore regionale alla Salute - dimen-
sionato a malapena per ottemperare alle 
campagne di vaccinazione dei bambini, 
non certo per affrontare l’uragano della 
pandemia. Eppure nessun piemontese 
malato di Covid-19 in questi mesi ha do-
vuto ricorrere a cure fuori regione». 

Quante risorse, umane ed econo-
miche, avete mobilitato per incre-
mentare l’accoglienza ospedaliera, la 
dotazione di personale sanitario e 
garantire la continuità assistenziale 
alla popolazione contagiata?

«L’ultima rilevazione fornita al Ministero 
della Salute il 6 agosto registra 6244 
nuove risorse umane assunte con varie 
tipologie di contratto per fronteggiare 
l’emergenza Covid. Parliamo di 1068 me-
dici, 2034 infermieri e 3141 altre figure 
professionali. I costi dichiarati dal Ser-
vizio sanitario regionale, pre-consuntivo 
2020, per fronteggiare l’emergenza pan-
demica sono stati pari a circa 520 milioni 
di euro, comprensivi delle scorte pru-
denziali di beni sanitari per i primi mesi 
del 2021. A livello strutturale, oggi pos-
siamo contare su 628 posti di terapia in-
tensiva e 36 laboratori molecolari, oltre 
che su una nuova legge regionale per la 
riorganizzazione della medicina territo-
riale». 

Come avete gestito la campagna 
vaccinale anti Covid in Piemonte e 
che tassi di adesione avete raccolto 
finora?
«Su 4 milioni di potenziale platea in Pie-

monte, a fine agosto hanno aderito 3,2 
milioni di persone che rappresentano 
l’80 per cento degli over 12. Di questi 
l’83 per cento ha completato il ciclo vac-
cinale, percentuale che sale al 92 per 
cento per gli over 50 e al 93,5 per cento 
per gli over 60. In totale, sono circa 800 
mila i cittadini che non hanno ancora 
aderito in Piemonte, il 20 per cento della 
platea: 320 mila over 50 e 176 mila con 
più di 60 anni. Al momento registriamo 
circa 3/4 mila nuove adesioni al giorno». 

Con quali iniziative siete in campo 
per convincere gli “indecisi” a vacci-
narsi?
«Per persuadere gli scettici abbiamo si-
glato un accordo integrativo con i medici 
di famiglia, ai quali riconosciamo un 
compenso aggiuntivo di 2 euro, calco-
lato sulla quota capitaria annua dei loro 
assistiti, se il 90 per cento dei loro assi-
stiti over 60 risulterà vaccinato. In più, 

dal 18 agosto il Piemonte ha lanciato 
l’accesso diretto negli hub del territorio 
per tutte le fasce d’età. È possibile quindi 
presentarsi anche senza prenotazione in 
uno dei centri vaccinali elencati sul sito 
della Regione e chiedere di essere vacci-
nati. In 10 giorni sono stati registrati 40 
mila accessi diretti, più di un terzo da 
parte di giovanissimi tra i 12 e i 19 anni». 

L’emergenza Covid ha gonfiato le 
liste d’attesa di tutte le altre presta-
zioni specialistiche ambulatoriali e 
di ricovero. Come state mitigando le 
ricadute questo fronte?
«Sul recupero delle prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale, ricovero e scree-
ning oncologici non erogate dalle 
aziende sanitarie a causa delle ricorrenti 
ondate epidemiche abbiamo compiuto 
sforzi consistenti, stanziando, tra l’altro, 
oltre 35 milioni di euro, di cui almeno 7 
destinabili agli erogatori privati. Ab-
biamo attivato un’apposita Commissione 
regionale per analizzare e valutare i bi-
sogni dei cittadini, la domanda espressa 
e le modalità di erogazione dell’offerta 
anche in chiave di appropriatezza, in 
modo da interagire al meglio con il 
Gruppo di coordinamento del pro-
gramma regionale per il governo dei 
tempi di attesa. Al momento, le criticità 
maggiori si rilevano in gastroenterolo-
gia, radiodiagnostica (ecocolor doppler) e 
endocrinologia».  

Dal 6 agosto è diventato obbligato-
rio il Green pass. Quali sinergie e 
quali strumenti avete attivato a li-
vello regionale per facilitarne l’otte-
nimento e chiarirne le modalità di 
utilizzo?
«Abbiamo introdotto un numero dedi-
cato via whatsapp, il 334.6681342 attivo 
24 ore al giorno, per fornire informa-
zioni ai cittadini e in particolare, in que-
sta fase, sul rilascio del certificato verde. 
Accedendo al servizio il cittadino potrà 
sapere come funziona, come ottenerlo e 
dove utilizzarlo, cosa fare in caso di 
mancata generazione del Green pass per 
ciascuna delle condizioni previste dalla 
normativa (vaccinazione, effettuazione 
del tampone molecolare o rapido e av-
venuta guarigione da Covid). Il numero 
si aggiunge al call center per l’emer-
genza (numero verde 800.95.77.95) e ai 
servizi telematici tra i quali la piatta-
forma Covid-19 e la piattaforma per l’at-
tuazione della campagna di vaccina-
zione, rivelatesi particolarmente efficaci 
nella gestione della pandemia». 
■ Giacomo Govoni

Una risposta sanitaria all’altezza
Malgrado i recenti tagli al comparto, la gestione della vicenda Covid in Piemonte ha funzionato. Letti in terapia intensiva 
raddoppiati, l’80 per cento degli over 12 già vaccinato e «nessun piemontese fuori regione per curarsi» rivendica Luigi Icardi

Luigi Genesio Icardi, assessore regionale alla 

Sanità del PiemonteNuove risorse
Operatori assunti con varie 
tipologie di contratto per 
fronteggiare l’emergenza Covid

6244
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internazionalizzazione, digitalizza-
zione. Quali sono le priorità sul 
fronte di questi tre asset?
«Quelli che ha citato sono proprio i pi-
lastri indispensabili per una ripartenza 
stabile e duratura. Per quanto riguarda 
la sostenibilità, lo sviluppo dell’indu-
stria cosmetica e di tutta la filiera è 
sempre più orientato in questa dire-
zione. L’attenzione agli aspetti ambien-
tali e sociali connessi alle attività 
produttive è in costante crescita. Si 
tratta di un processo ampio e com-
plesso, perché non guardiamo a singoli 
aspetti, ma a tutto il ciclo di vita del 
prodotto, dall’ideazione allo smalti-
mento finale. Ogni step può essere otti-
mizzato in chiave sostenibile. Rispetto 
all’internazionalizzazione, è fondamen-
tale ridare impulso alle esportazioni, 
che coprono circa il 39 per cento del fat-
turato del nostro comparto e che hanno 
subìto una forte frenata a causa della 
pandemia. La cosmesi è un fiore all’oc-
chiello del made in Italy, basti pensare 
che il 55 per cento dei prodotti da 
trucco consumati nel mondo è fabbri-
cato in Italia, cifra che sale al 67 per 
cento a livello europeo. Con l’aiuto dei 
partner e delle istituzioni, vogliamo 
continuare a portare alta questa ban-

diera. La digitalizzazione è anch’essa 
una svolta ormai non rimandabile. 
Tanto le aziende, quanto i canali di di-
stribuzione, dalle realtà più piccole alle 
multinazionali, dovranno investire sem-
pre di più sul digitale e imparare a 
sfruttarne tutte le opportunità, non solo 

a livello di e-commerce, ma anche orga-
nizzativo e gestionale». 

Tra gli obiettivi del suo mandato 
c’è il rafforzamento della forma-
zione e il sostegno all’imprendito-
ria giovane. Quali sono gli obiettivi 
che si prefigge Cosmetica Italia?
«Uno dei punti del mio programma per 
questo nuovo mandato 2021-2024 si in-
centra proprio su questo. Abbiamo 
creato un nuovo Gruppo giovani im-
prenditori, all’interno di Cosmetica Ita-
lia, con l’obiettivo di rappresentare e 
dare spazio ai talenti under 40 del no-
stro comparto e per stimolare la loro 
partecipazione alla vita associativa. 
Questi giovani sono il futuro del settore 
e alcuni di loro saranno anche la futura 
governance dell’Associazione; coinvol-
gerli il più possibile fin da ora è indi-
spensabile sia per restare al passo coi 
tempi, che per prepararli alle responsa-
bilità che cadranno su di loro un do-
mani. Inoltre, l’abbiamo detto, il mondo 
va verso la digitalizzazione, l’innova-
zione tecnologica, dunque servono teste 
fresche, che con certi strumenti, sempre 
più diffusi, ci sono nate e cresciute – 

pensiamo ai social, agli smartphone, 
alle piattaforme di vendita online – per 
portare nuove idee e progetti nelle 
aziende e all’interno del settore nel suo 
complesso». 

Guardando all’imminente nuovo 
format di Cosmoprof, quali ten-
denze si attende per la cosmetica?
«OnBeauty by Cosmoprof Worldwide 
Bologna è la prima manifestazione in 
presenza, dopo un anno e mezzo di fiere 
e incontri online. Credo sia questo il 
punto focale su cui riflettere. L’espe-
rienza della pandemia ci ha portati ad 
accelerare tanti cambiamenti, ci ha 
messi nella condizione di non poter tem-
poreggiare su certe evoluzioni ed espe-
rienze: lavorare con i dipendenti 
collegati da casa, incontrare i clienti su 
piattaforme online e così via. Abbiamo 
sperimentato pro e contro di queste no-
vità e dobbiamo mettere a frutto quanto 
abbiamo imparato. I nostri sono prodotti 
che vanno toccati, annusati, esperiti in 
maniera diretta, pelle a pelle, quindi non 
possiamo pensare a un futuro intera-
mente digital e “a distanza”, il ritorno in 
fiera e nei negozi fisici è fondamentale, 
ma sicuramente stiamo andando verso 
un mondo e un mercato in cui online e 
offline dovranno integrarsi e dialogare 
sempre di più». ■ Francesca Druidi

>>> continua dalla prima

Primo Piano

L’industria cosmetica si ritrova a Bologna per un primo rilancio delle attività. Dal 9 al 13 settembre OnBeauty by Cosmoprof 
Worldwide Bologna sarà un format innovativo che mira ad adattarsi alle esigenze degli addetti ai lavori in attesa del pros-
simo Cosmoprof Worldwide Bologna, previsto a marzo 2022. «Creatività, inventiva, spirito d’iniziativa, propensione all’in-
novazione e alla ricerca di nuove soluzioni sono sicuramente risorse e qualità che il nostro settore condivide con BolognaFiere 
Cosmoprof, lo storico partner al fianco del quale rappresentiamo, da oltre 50 anni, le tante sfaccettature dell’industria co-
smetica in Italia e nel mondo. Anche per questo l’appuntamento di settembre a Bologna rappresenta una prima concreta 
occasione di ripartenza e dialogo tra i principali stakeholder del settore: l’Associazione sarà presente offrendo il suo pie-
no supporto in termini di presenza e contenuti per continuare a raccontare le mutate abitudini di consumo, le nuove dina-
miche della distribuzione e la globale risposta del comparto all’emergenza».

APPUNTAMENTO STRATEGICO

Cosmesi made in Italy
Percentuale dei prodotti da 
trucco consumati nel mondo, 
fabbricati nel nostro Paese

55%



Pag. 7 • Luglio 2020

Osservatorio medico - scientifico

I
l meglio dell’innovazione in termini di 
qualità, efficacia e sicurezza. È questa 
la mission di Aeglexa, il cui nome de-
riva da Aigle termine che identifica un 
personaggio della mitologia greca. 

Aeglexa è un’azienda italiana fondata nel 
2018 e gestita da professionisti con anni di 
esperienza nel settore farmaceutico. Una 
esperienza che ha determinato un chiaro ap-
proccio olistico verso lo sviluppo di prodot-
ti con elevati standard qualitativi nella co-
smesi e nella medicina estetica diretta ai pro-
fessionisti: «“Improvement without impair-
ment” è infatti la linea guida che determina 
le nostre scelte - spiega il responsabile del-
la comunicazione Luca Guadagnoli -. In 
Aeglexa non sviluppiamo solo prodotti co-
smetici ma, con il supporto di importanti opi-
nion leader internazionali, studiamo e im-
plementiamo protocolli clinici e cosmetici. 
Tutti i nostri prodotti cosmetici si riferisco-
no a protocolli specifici di medicina rigene-
rativa, la cui corretta applicazione aiuta i no-
stri pazienti a sentirsi al centro di un tratta-
mento anche quando sono a casa, rendendo 
di fatto migliore la loro qualità di vita. In tal 
senso, esploriamo da anni quanto la natura 
offre grazie a un team di ricercatori esperti 
che rispondono al responsabile R&D Lucia 
Rocchi. Nella cosmesi realizziamo prodotti 
specifici per prevenire e curare gli inesteti-
smi con soluzioni innovative, di facile utilizzo 
e di gran valore. L’accurata scelta di funzio-
nali ha permesso la realizzazione di soluzioni 
pratiche per le problematiche della pelle del 
corpo e del viso. La nostra ricerca si orienta 
verso i bisogni dei nostri clienti attraverso la 
formulazione di prodotti innovativi, per la 
prevenzione e la cura della persona».  
L’azienda ha due anime e nel farmaceutico si 
propone come partner di fiducia nella com-
mercializzazione di prodotti. «La nostra 

esperienza nel farmaceutico – prosegue 
Luca Guadagnoli - è in particolare incentra-
ta su grandi importanti aree terapeutiche qua-
li oncologia, urologia, anestesia, chirurgia, or-
topedia. Tutte le attività vengono svolte nel 
rispetto e aderenza al codice etico previsto per 
l’esecuzione del servizio di informazione 
scientifica e di ricerca clinica. Consolidare il 
rapporto con le comunità scientifiche, pre-
sentare nuovi progetti commerciali, poten-
ziare il listino cosmetici, farmaci e medical 
device, incrementare le fasi di sviluppo cli-
nico e conoscenza scientifica sono gli obiet-
tivi futuri di Aeglexa».  
In questo quadro, la ricerca di Aeglexa con-
centrata ad individuare il trattamento mi-
gliore per proteggere la cute dagli agenti 
esterni, o dopo interventi estetici e derma-
tologici traumatici, al ringiovanimento e al 

dimagrimento del corpo e del viso, ha con-
dotto la società alla formulazione di prodot-
ti innovativi che nel 2021, nonostante la pan-
demia, hanno contribuito al grande svilup-
po dell’azienda «Ad esempio, abbiamo svi-
luppato Ultraskin, un prodotto con funzione 
anti-aging in grado di contrastare efficace-
mente gli effetti del photo-aging che preve-
de l’applicazione di due preparazioni in cre-

ma: Ultraskin crema giorno e Ultraskin cre-
ma notte. La prima è un’emulsione ricca di 
funzionali, come ad esempio asthaxantina, 
melograno e curcuma, la cui azione è quel-
la di prevenire il foto-invecchiamento; Ul-
traskin crema giorno contiene anche alcuni 
tra i più innovativi peptidi biomimetici la cui 
funzione è quella di neutralizzare i radicali 
liberi e ridurre l’attività dei muscoli faccia-
li, responsabili della comparsa delle rughe. 
La crema giorno contiene anche un fattore 
medio di protezione solare. Al contrario, la 
crema notte idrata e apporta ingredienti fun-
zionali alla pelle favorendone la naturale ri-
generazione cellulare, migliorando gli ine-
stetismi della cute causati da una continua 
esposizione a stress, smog e agenti atmo-
sferici. Nel nostro listino c’è anche Aeskin 
- Skin Intensive Treatment, un protocollo in 
grado di normalizzare la funzionalità cuta-
nee a seguito di trattamenti estetici che pre-
vede l’applicazione di due preparazioni in 
crema: Aeskin 1 e Aeskin 2. La prima è 
un’emulsione coadiuvante con la fisiologi-
ca capacità ristrutturante cutanea. Grazie ai 
funzionali in essa contenuti, è in grado di ri-
durre il rischio di iperpigmentazione. La se-
conda aiuta il ripristino dello stato fisiolo-
gico della cute. A seguito di trattamenti este-
tici o dermatologici, normalizza e regola il 
processo di pigmentazione contrastando 
la produzione eccessiva di melanina e, 
quindi, l’insorgenza di macchie sulla pelle». 
■ Luana Costa

Contro gli inestetismi della pelle
Un approccio olistico, con protocolli cosmetici che applicano in medicina estetica metodi di medicina rigenerativa e fisiologica. Ne 
derivano prodotti rivoluzionari per la cura di viso e corpo. Abbiamo incontrato il responsabile della comunicazione di Aeglexa Luca 
Guadagnoli

Aeglexa ha sede a Roma - www.aeglexa.com

Nella linea di prodotti professionali si annovera Lifetime, l’unico trattamento co-
smetico di ringiovanimento senza bisturi che ha l’obiettivo di ridurre gli ineste-
tismi da accumulo adiposo nel corpo, un miglioramento della tonicità muscola-
re, la ristrutturazione della matrice dermica, la biostimolazione cutanea, l’attiva-
zione delle cellule staminali quiescenti, il contrasto al processo di invecchiamento 
cutaneo e azioni mirate antimacchia e depigmentante.

RINGIOVANIMENTO SENZA BISTURI

ULTRASKIN 
Un protocollo con funzione anti-aging in grado 
di contrastare efficacemente gli effetti del 
photo-aging che prevede l’applicazione di due 
preparazioni in crema, giorno e notte 
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D
allo scoppio dell’emergenza 
sanitaria, il farmacista è di-
ventato interlocutore im-
portante nella gestione di 
problematiche prima affron-

tate dal medico e rappresenta ormai un 
punto di riferimento imprescindibile per 
i cittadini. Cosmofarma, la manifesta-
zione leader del settore dell’healthcare, 
del beautycare e di tutti i servizi legati al 
mondo della farmacia organizzata da Bos 
a Bologna, riparte da questa consapevo-
lezza. Dai valori che muovono il lavoro 
quotidiano dei farmacisti: empatia, 
ascolto, tempo, inclusività, resilienza, fi-
ducia, salute, relazioni umane, libertà e 
sostenibilità. Non è un caso che il claim 
di Cosmofarma 2021 sia “Reazione - I 
valori al centro”. «Sono questi i valori da 
cui ripartire, quelli che ispirano la mo-
derna farmacia e che abbiamo riscoperto 
nell’ultimo periodo», ha spiegato Fran-
cesca Ferilli, direttrice di Bos.  
L’evento, che si terrà dal 9 al 12 settem-
bre in contemporanea con Sana- Salone 
internazionale del biologico e del natu-
rale e con OnBeauty by Cosmoprof, si 
inserisce in un trend di ripresa del mer-
cato della farmacia; secondo i dati Iqvia 
Italia, nelle prime 24 settimane del 2021, 
cioè fino al 20 giugno, il fatturato delle 
farmacie ha superato gli 11 miliardi di 
euro, lo 0,3 per cento in più rispetto allo 
stesso periodo del 2020. Ma non man-
cano incognite e sfide per il futuro. «Il 

Covid-19 ha cambiato i comportamenti 
dei consumatori costringendo i farmaci-
sti ad adattarsi a un new normal, carat-
terizzato soprattutto dal boom dell’on-
line. Nei 12 mesi da giugno 2020 a 
maggio 2021, i ricavi delle farmacie on-
line hanno superato i 423 milioni di 
euro, con una crescita del 51,5 per cento 
rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. La tendenza è ancora di grande 
crescita, ma il commercio fisico delle far-
macie ha ancora la possibilità di fare leva 
su alcuni elementi distintivi: principal-
mente il rapporto personale con il far-
macista, la prossimità e la farmacia dei 
servizi, che è sempre più una realtà», ha 
commentato Sergio Liberatore, ammini-
stratore delegato di Iqvia Italia. 

VERSO LA FARMACIA  
DEL FUTURO
La sperimentazione avvenuta durante la 
pandemia ha dimostrato che i tamponi e 
le vaccinazioni anticovid, e più in gene-
rale i servizi di prossimità, sono esigibili 
nelle farmacie, che proseguono sulla 
strada della digitalizzazione. Cosmo-
farma “Reazione” sarà dunque l’occa-
sione per una riflessione sul ruolo svolto 
dalle farmacie negli ultimi due anni, sui 
cambiamenti e le evoluzioni del mercato. 
«Dopo l’annullamento dell’edizione 2020, 
questa edizione di Cosmofarma è la 
prima che vede la collaborazione di Fe-

derfarma, Utifar e Fondazione Cannavò e 
il patrocinio della Fofi e viene a coinci-
dere con un momento cruciale, nel quale 
il Paese può finalmente intravvedere 
l’uscita dall’emergenza pandemica e i 
farmacisti e la farmacia italiani raccol-
gono i risultati del loro strenuo impegno 
durante la crisi», sottolinea Andrea Man-
delli, presidente della Federazione degli 
ordini dei farmacisti (Fofi). Proiettati al 
futuro sono i 50 convegni del pro-
gramma dedicati ai temi più strategici 
del dibattito pubblico, suddivisi in quat-
tro filoni: scientifico, manageriale, isti-
tuzionale e, appunto, all’insegna del 
claim, “Reazione”. Giovedì 9 settembre il 
sociologo Francesco Morace parlerà dei 

“Paradigmi del futuro e della farmacia 
nello scenario oltre Covid”. Uno degli ap-
puntamenti più attesi sarà la Cosmo-
farma business conference di venerdì 10 
settembre, affidata allo psicoanalista 
Massimo Recalcati che proporrà un in-
tervento dal titolo “L’importanza dei va-
lori”. Sempre il 10 settembre sarà la 
volta del Barometro farmacia di Doxa-
pharma in cui verranno presentati i 
nuovi valori al centro della “farmacia 
post-Covid”. Sabato 11 settembre si terrà 
il convegno istituzionale a cura di Fofi, 
Federfarma, Fondazione Francesco Can-
navò e Utifar intitolato “Il nuovo ruolo 
del farmacista e della farmacia nell’assi-
stenza sanitaria territoriale alla luce 

delle esperienze maturate nel contesto 
pandemico”. Altri eventi di punta sa-
ranno la Nutraceuticals conference e il 
Cosmetic summit previsti sempre nella 
giornata di sabato. Dalle nuove tecnolo-
gie, dai nuovi modelli sociali alle ultime 
tendenze nei comportamenti e nelle 
aspettative dello shopping: il Cosmetic 
summit affronterà la trasformazione in 
corso nel settore dermocosmetico e l’evo-
luzione del modo in cui i consumatori 
scoprono, scelgono e acquistano in far-
macia. ■ Francesca Druidi

La farmacia nel New normal
Cosmofarma sarà una grande occasione di confronto per progettare il futuro in sinergia con tutti gli attori del sistema. Nel segno 
della “reazione” e della ripresa, portando avanti l’evoluzione della farmacia accelerata dalla pandemia

Il mondo del beauty 

Segnali di ripresa confermati da 

Stefano Fatelli, presidente del Gruppo 

cosmetici in farmacia di Cosmetica 

Italia, per il segmento. «La farmacia, 

che rappresenta il 18,5 per cento del 

mercato cosmetico (quota in 

aumento), apre il 2021 con segnali di 

ripresa diversificata, con previsioni di 

crescita dal 2,4 per cento al 4,2 per 

cento, per un valore di oltre 1.800 

milioni di euro e l’obiettivo di tornare 

nel 2022 ai valori pre-pandemia».

Fatturato
Crescita dei ricavi delle farmacie 

online registrata da giugno 2020  

a maggio 2021 rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente

+51,5%

I Saloni
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O
ggi più che mai la farmacia 
è il luogo in cui il cliente ha 
l’assoluto bisogno di sen-
tirsi accolto in un ambien-
te confortevole e professio-

nale. Anche gli arredi e i complementi 
contribuiscono a rendere lo spazio acco-
gliente ed è questo l’obiettivo persegui-
to da una storica azienda del settore, la 
Th.Kohl Pharmacy Solutions, dal 1919 al 
fianco dei farmacisti, con soluzioni per-
sonalizzate di interior design, comunica-
zione e servizi. «L’esperienza centenaria 
della nostra realtà, ci ha insegnato che co-
niugare eleganza e praticità in un unico 
progetto è un connubio vincente in par-
tenza» afferma Pierfrancesco Verlato. 

Qual è la storia di Th.Kohl e quali 
sono le tappe più significative di 
questi cento anni di attività votata al 
successo?
«La nostra è una storia di passione al ser-
vizio del mondo della farmacia. È la sto-
ria di un’azienda di famiglia, tramandata 
di generazione in generazione, che anno 

dopo anno ha supportato migliaia di far-
macisti nella realizzazione professionale 
ed economica della propria attività. Tut-
to è nato dall’intraprendenza e lungimi-
ranza visionaria di Theodor Kohl, quan-
do ha deciso di trasformare la sua pas-
sione per il legno e per il design in una 
falegnameria, con studio di progettazio-
ne in Germania, a Regensburg. Subito 
l’azienda si è fatta conoscere e si è distinta 
per la sua capacità di offrire soluzioni in-
novative e performanti. Il primo succes-
so è stato nel ‘64, con l’immissione sul 
mercato delle “cassettiere per farmacie”, 
divenute poi uno standard del settore. È 

seguito quindi il riconoscimento inter-
nazionale, frutto del passaparola dettato 
dalla soddisfazione del cliente, che ha por-
tato Th. Kohl a ricevere richieste da tut-
ta Europa».  

Il successo dell’innovativa “casset-
tiera per farmacie” ha aperto le por-
te dell’intero continente e favorito 
l’approdo dell’azienda tedesca in Ita-
lia. Cos’è cambiato?
«L’idea è stata di Theodor Kohl, figlio 
omonimo del fondatore, che per soddisfare 
le sempre più numerose richieste di un 
mercato internazionale, decise di aprire 
una filiale in Italia, nel Veronese, diven-
tata presto completamente indipendente 
dalla casa madre. Sempre pronti a ri-
spondere ai repentini cambi di tendenze 
e ad innovare, nel 1988 Th.Kohl è la pri-
ma azienda a proporre il concetto di 
“esposizione orizzontale” in farmacia, ri-
voluzionando le regole del visual mer-
chandising nel settore poi adoperate an-
che nel mondo del retail. Forti delle in-
novative origini tedesche, ma fieri della 
nostra anima italiana, nel 1992 abbiamo 
arricchito la nostra qualità con un design, 
tutto italiano, avviando una splendida col-
laborazione con il celebre designer An-

tonio Citterio». 
Quali sono i principi che guidano 

l’attività di Th.Kohl nel post-Covid? 
«In primo luogo, parliamo di sicurezza e 
diversità. La sicurezza è tutto nel tempo 
post-Covid: altro non è che la messa in 
pratica di quanto appreso nei tentativi di 
accoglienza delle persone nel corso del 
primo lockdown, nella primavera 2020. 
Teniamo però a mente che ogni farmacia 
è diversa e che le strategie di organizza-
zione degli spazi di vendita poste in essere 
nelle piccole farmacie non sono le stesse 
di chi dispone di ampi spazi. Un valore che 
ci sta particolarmente a cuore è l’impor-
tanza del design e della comunicazione nel 
sottolineare l’unicità. Tra i retailer in dif-
ficoltà, quelli che reggono meglio il col-
po sono proprio coloro che riescono ad ac-
cogliere il cliente in luoghi dall’identità 
ben definita, in grado di comunicare 
chiaramente i valori, le specializzazioni, 
di intrattenere i visitatori e di racconta-
re loro una storia. Tutto questo è realiz-
zabile grazie a un design studiato ad hoc. 
Infine, è importante ricordare che la 
shopping experience è motore del mar-
keting in farmacia. Non è soltanto il far-
macista a risolvere i problemi dei clien-
ti. L’ambiente a sua volta deve essere in 
grado di orientare le persone, di tra-
smettere loro informazioni, di emozionare 
e di fare in modo che quelle stesse per-
sone non soltanto ritornino, ma parlino 
anche bene della loro esperienza agli 
amici e ai familiari».  

Quali sono gli elementi che carat-
terizzano la farmacia Th.Kohl post-
Covid?
«La farmacia del tempo post-Covid si ca-
ratterizza per la sua bidimensionalità, due 
dimensioni fondamentali che si comple-
tano a vicenda. Non possiamo prescindere 
dalla dimensione online: una pagina Fa-
cebook, un canale Whatsapp o un profi-
lo Google My Business. Oltre a queste or-
mai necessarie attività, il farmacista bi-
dimensionale dovrà potenziare il “locali-
smo” con home delivery e click and col-
lect. Con home delivery ci stiamo rife-
rendo alle consegne a casa, realizzate or-
ganizzandoci internamente o affidando 
l’attività a un fornitore terzo. Con click 
and collect ci riferiamo invece ai locker 
prossimi alla farmacia o dislocati nel 
territorio di pertinenza nel rispetto della 
cosiddetta pianta organica. L’opportunità 
di installarli in termini di ritorno sul-
l’investimento è strettamente legata alla 
tipologia di farmacia». ■ Emilia Barca

Bella, accogliente e funzionale
La farmacia oggi non è più, nell’immaginario collettivo, l’ambiente asettico e quasi impersonale di un tempo, ma è divenuto uno
spazio che coniuga design e fruibilità. Ne parliamo con Pierfrancesco Verlato, direttore marketing e comunicazione della Th.Kohl 
Pharmacy Solutions

Pierfrancesco Verlato, direttore marketing e 

comunicazione della Th.Kohl di Badia Calavena (Vr)

www.thkohl.it

Un'altra forma di benessere che Th.Kohl Pharmacy Solutions ha a cuore è la 
sostenibilità. Il benessere delle persone e dell'ambiente è uno dei princìpi fon-
danti di Th.Kohl, della sua identità aziendale, dei suoi processi produttivi. Inol-
tre, l'azienda è fiera sostenitrice di Green Teen Team, un'organizzazione in-
ternazionale che promuove l'importanza della tutela della biodiversità tra le 
generazioni più giovani. Nata per iniziativa della nipote del fondatore, Gre-
en Teen Team si occupa della protezione delle specie in via d'estinzione e del-
la conservazione degli ambienti naturali. 

IL VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ

POST- COVID 

La farmacia oggi è bidimensionale: non si può 
prescindere dall’online, ma il farmacista deve 
anche potenziare il “localismo” con home 
delivery e click and collect 
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A
oltre 50 anni Cosmoprof è il 
primo appuntamento in ca-
lendario per definire la stra-
tegia di business dell’intero 
anno, la vetrina durante la 

quale si lanciano le nuove collezioni e si 
delineano collaborazioni su scala mon-
diale. Nel 2022 sarà ancora così, con la 
53esima edizione di Cosmoprof wor-
ldwide Bologna prevista dal 10 al 14 
marzo 2022. «Dopo un’attenta valuta-
zione, la manifestazione tornerà in pre-
senza nelle date usuali di marzo, più 
adatte alle esigenze dell’industria che 
Cosmoprof rappresenta – ha dichiarato 
Gianpiero Calzolari, presidente di Bolo-
gnaFiere. - Tuttavia, la necessità di ri-
prendere le attività è molto sentita tra i 
player del settore, pertanto verrà orga-
nizzato eccezionalmente un nuovo 
evento con un format inedito, che porterà 
gli stakeholder a Bologna, dal 9 al 13 
settembre per un primo rilancio dell’in-
dustria cosmetica». L’evento, OnBeauty 
by Cosmoprof worldwide Bologna, rap-
presenterà un format innovativo ed es-
senziale per adattarsi al meglio alle esi-
genze degli addetti ai lavori, che trarrà 
ulteriore slancio dalla concomitanza con 
il salone internazionale del biologico e 
del naturale Sana e Cosmofarma. La ma-
nifestazione, la prima in presenza per il 
settore retail, il canale profumeria e co-
smesi, la filiera cosmetica e i segmenti 
nail ed estetica, risponde alla richiesta di 

ritornare alla formazione, allo sviluppo 
del business e al networking, nell’attesa 
di riprendere le attività commerciali a 
livello globale nel 2022. Ad oggi, sono 14 
i Paesi rappresentati dagli espositori con-
fermati: Croazia, Germania, Israele, Ita-
lia, Lettonia, Pakistan, Polonia, Regno 
Unito, Romania, Repubblica di San Ma-
rino, Spagna, Stati Uniti d’America, Sviz-
zera e Ucraina. Fondamentale il soste-
gno del ministero degli Affari esteri e 
della cooperazione internazionale e di 
Ita – Italian trade agency, all’interno del 
piano straordinario di promozione del 
made in Italy, che inviteranno a Bolo-
gna top buyer e retailer dai principali 
mercati europei. 

GLI ASSET DELLA RIPRESA
Per riprendersi da due anni di incertezze, 
l’industria cosmetica punta su ricerca, 
qualità, innovazione tecnologica e mul-
ticanalità. Gli imprenditori e le aziende 
della supply chain e della filiera sono 
pronti all’appuntamento di Bologna. «Ab-
biamo grandi aspettative: la pandemia 
non ha certo frenato la nostra voglia di 
innovazione. C’è molto da presentare e, 
siamo certi, molto da scoprire. Speriamo 

di rivedere i clienti, di esplorare le novità 
dei nostri partner strategici, di conoscere 
nuove realtà, approfondendo e allargando 
il nostro network», afferma Renato An-
corotti, presidente di Ancorotti Cosme-
tics e guida di Cosmetica Italia. Tema ri-
corrente a OnBeauty by Cosmoprof 
Worldwide Bologna sarà la sostenibilità. 
«Baralan presenterà un’ampia gamma di 
packaging destinati ai principali seg-
menti di mercato, arricchita con prodotti 
completamente nuovi e nuove proposte 
di packaging eco-sostenibili, legati a 
un’idea di economia circolare, in linea 
con le nuove richieste di un mercato 
sempre di più attento a una sostenibilità 
sia etica che ambientale», evidenzia Gio-

vanni Ciliento, corporate sales executive 
di Baralan.  

LA RIPARTENZA  
DI HAIRCARE ED ESTETICA
Il comparto dell’estetica applicata e della 
ricostruzione unghie si lecca le ferite, 
analizzando le ricadute della pandemia 
che ha provocato chiusure e limitazioni 
per i saloni. OnBeauty by Cosmoprof 
worldwide Bologna è perciò l’occasione 
per il rilancio. Le priorità, sottolinea Ba-
bila Spagnolo, presidente Gruppo co-
smetici per l’estetica di Cosmetica Italia, 
sono rinnovare le collaborazioni e le si-
nergie che da anni permettono al settore 
di mantenere alti standard di eccellenza. 
«Proprio insieme a Cosmoprof e ai prin-
cipali attori del comparto dell’estetica, 
durante l’emergenza, abbiamo avviato un 
tavolo tecnico per supportare i profes-
sionisti del nostro canale. Un lavoro che 
proseguiremo, in una nuova stagione 
simbolicamente inaugurata da OnBeauty, 
con un’inedita energia: quella della ri-
partenza». Non mancheranno gli appro-
fondimenti su diversi temi, dal valore 
del made in Italy cosmetico, alle evolu-
zioni di spa e centri benessere fino alla 
professione dell’estetista. Il comparto 
haircare ha retto l’impatto economico 
dell’emergenza sanitaria facendo leva su 
e-commerce e grande distruzione, i due 
canali più attivi durante la pandemia ri-
spetto ai saloni di acconciatura. A OnBe-
auty aziende e professionisti si confron-
teranno sulle nuove tendenze e non 
mancherà un calendario di workshop for-
mativi dedicati agli operatori dei saloni.  
■ Francesca Druidi

Cosmoprof trampolino di rilancio
Cosmoprof worldwide tornerà a marzo 2022, ma con OnBeauty mette in campo a settembre una formula smart per riallacciare 
relazioni commerciali, analizzare le trasformazioni in atto e scoprire nuovi prodotti e servizi

IL COMPARTO HAIRCARE 

Ha retto l’impatto economico dell’emergenza 
sanitaria facendo leva su e-commerce e grande 
distribuzione, i due canali più attivi durante la 
pandemia rispetto ai saloni di acconciatura

Giovedì 9 e venerdì 10 settembre il padiglione 31 ospiterà i leader della supply chain, 

con contoterzisti, fornitori di materie prime, di tecnologie per il processo e di so-

luzioni per il confezionamento, interessati a valutare anche sinergie con il canale 

retail e i player di altri settori, presenti in contemporanea alle manifestazioni Co-

smofarma e Sana. Nelle stesse giornate, nel padiglione 32 sarà presente il comparto 

retail, con i brand più attenti alla trasformazione multicanale del mercato, alla com-

mistione tra online e offline, e alle soluzioni più innovative di comunicazione al con-

sumatore. Il segmento di cosmesi green & organic sarà ospitato all’interno dei pa-

diglioni 25 e 26 di Sana, salone internazionale del biologico e del naturale, da gio-

vedì 9 a domenica 12 settembre. Il canale professionale si ritroverà a Bologna nel-

le giornate di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 settembre: il meglio delle azien-

de di prodotti e servizi per l’estetica professionale, spa e nail esporrà nel padiglione 

21, mentre nel 22 saranno presenti gli espositori per il settore acconciatura e at-

trezzature per saloni. Per ogni comparto sono previsti programmi di approfondi-

menti e contenuti specifici.

LA PROPOSTA ESPOSITIVA
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L
a giovane azienda A&R 
Pharma nasce come start up 
nel 2017 e pone le fondamenta 
su una solida équipe di formu-
latori di vecchia data con i 

quali ha sviluppato un lipstick per la pre-
venzione e il trattamento dei sintomi del-
l’herpes labiale, il cui successo ha ispirato 
un’intera linea di prodotti e complementi 
nutrizionali con azione antivirale a base di 
attivi naturali. «Un’attenta indagine di 
mercato ha evidenziato la mancanza di 
medicinali per il trattamento di infezioni 
virali a manifestazione cutanea - ci spiega 
Antonella Bellati, ceo dell’azienda - come 
alternativa alle terapie con azoto o a base 
di acido. Siamo stati gli unici ad aver pen-
sato a questo gap legato non tanto all’effi-
cacia quanto alla tollerabilità della terapia 
specialmente nei pazienti più piccoli. 
L’emulsione herpaso Gel grazie alla pre-
senza di gluconato di rame blocca imme-
diatamente la progressione delle infezioni 
provocate da Herpes Zoster, comune-
mente noto come fuoco di Sant’Antonio, 
varicella, herpes genitale, condilomi, ver-
ruche e molluschi contagiosi. Questi ul-
timi sono delle infezioni da Poxvirus che 
si presentano come lesioni papulose 
bianco-perlacee, molto frequenti nei bam-
bini in età prescolare e nei giovani adulti. 
Così come per i condilomi che si trovano 
nella zona genitale, le bruciature dei mol-
luschi possono risultare dolorose e c’è il 
rischio di provocare vere e proprie abra-
sioni come hanno riportato alcuni pedia-
tri. Parlare di efficacia congiunta a 
tollerabilità significa portare avanti la te-
rapia in autonomia senza dolore e senza 
ripercussioni a livello cutaneo».  

A partire dall’inizio della campagna vac-
cinale contro il Coronavirus sono stati no-
tificati diversi casi di comparsa di Herpes 
Zoster e altri herpesvirus. In attesa dei 
dati necessari per confermare la correla-
zione tra il vaccino e la riattivazione di 
virus latenti nel nostro corpo, è bene sa-
pere che questa infezione colpisce 1 
adulto su 3 e di solito guarisce sponta-
neamente. In un sistema immunitario in-
debolito, tuttavia, se non si interviene 
tempestivamente, può avere complica-
zioni anche gravi e invalidanti, per questo 
è necessario agire localmente con un gel 
che inibisce la proliferazione del virus, ac-
celera la guarigione e soprattutto riduce 
prurito e dolore. Le cause dietro la riatti-
vazione dell’herpes sono principalmente 
connesse a momenti di maggiore stan-
chezza e stress psicofisico e ci sono fattori 

che possono acuire la ricomparsa, come 
l’esposizione al sole o la fase premestruale 
nelle donne.  
«Uno dei nostri prodotti apripista, il lip-
stick labiale per il trattamento dei sintomi 
di Herpes Simplex ha determinato il suc-
cesso dell’azienda anche su mercati esteri. 
Oltre al gluconato di rame a forte azione 
antivirale contiene un filtro solare Spf 15 
e, data la connessione tra herpes e raggi 
solari, risulta molto comodo nella sta-
gione estiva. herpaso Plus nasce da un’esi-
genza emersa durante una fiera 
farmaceutica negli Emirati Arabi, ossia un 
lipstick per l’herpes labiale in grado di re-
sistere fino a 50 gradi senza sciogliersi 
date le elevate temperature del luogo. 
Questo brevetto esclusivo è stato chia-
mato herpaso Plus su suggerimento dei 
nostri clienti arabi che probabilmente 

avranno fatto un po’ di confusione con i 
nostri vicini spagnoli ma che senza dub-
bio suonava abbastanza bene da ispirare il 
nome per tutta la linea. Tutto questo ri-
sale a prima che la parola virus entrasse 
nella nostra quotidianità, tanto più adesso 
vogliamo portare avanti la ricerca su que-
sto fronte».  
Un traguardo in merito è già stato rag-
giunto dall’azienda con la ideazione, pro-
duzione e commercializzazione di herpaso 
Mask, un dispositivo di protezione fac-
ciale con efficacia di filtrazione batterica 
(Bfe) pari al 98.5 per cento sia in entrata 
che in uscita. «È stato per noi un grandis-
simo orgoglio. Siamo gli unici in Italia, 
anzi in Europa - sottolinea la dottoressa 
Bellati - ad aver creato una mascherina in 
tessuto più protettiva di una chirurgica, la 
quale in entrata ha solo il 20 per cento di 
Bfe e deve essere sostituita dopo 4 ore, 
cosa che pochi fanno, perché l’umidità del 
respiro riduce le proprietà di filtrazione. 
herpaso mask si lava ogni 8 ore e man-
tiene le sue proprietà fino a 20 lavaggi. 
Per garantire attività antimicrobica, il tes-
suto in doppio strato tubolare, innocuo 
per la salute umana, è stato sottoposto a 
specifici trattamenti a base di Zinco Pyri-
tone (testato Iso 22196 Or Iso 20743- Epa 
Registered). L’impermeabilizzante è con-
forme a Oeko-Tex, requisiti standard 100 
e Zdhc per evitare che le goccioline ac-
quose passino la barriera della stoffa». A 
differenza di un qualsiasi dispositivo di 
protezione usa e getta herpaso Mask, re-
gistrata al Ministero come mascherina 
chirurgica, rappresenta un’alternativa si-
cura e al tempo stesso ecologica se si con-
sidera che ogni giorno vengono gettate 
3,4 milioni di mascherine non riciclabili 
(dati National Geographic). «Abbiamo in-
trapreso una collaborazione con l’associa-
zione 5R Zero Sprechi affinché anche dal 
punto di vista ministeriale ci sia un rico-
noscimento del nostro prodotto, unico sul 
mercato, e il Governo ne incoraggi l’uti-
lizzo nella collettività, ad esempio a 
scuola. Parliamo di un tessuto altamente 
protettivo, il frutto di una ricerca dedicata 
e di studi che hanno coinvolto anche il Po-
litecnico di Milano. I risultati a riguardo 
hanno dimostrato che laddove il cotone 
non supera nemmeno il 60 per cento di 
Bfe su un minimo richiesto del 95 per 
cento, noi offriamo il 98,5 per cento di 
protezione. Intanto noi andiamo avanti 
nello studio di sempre nuovi e migliori al-
leati nella lotta contro i virus».  
■ Angela Querciuola

Nessun farmaco può eliminare gli herpes virus latenti nel nostro organismo ma esistono prodotti in grado di prevenire la riattivazione 
delle manifestazioni e accelerarne la scomparsa. Facciamo una panoramica sulle soluzioni più efficaci con Antonella Bellati

Efficacia e tollerabilità

La sede di A&R Pharma è a Botticino (Bs)  

www.arpharma.it 

Il gel che inibisce l’infezione
Herpaso Gel è un dispositivo medico che può essere indicato sia per adulti che per 

bambini nella prevenzione e trattamento delle infezioni da Herpes Zoster (fuoco di 

Sant’Antonio). Al suo interno contiene il gluconato di rame, un principio attivo noto 

per la forte azione antivirale che fin dalle prime applicazioni inibisce la proliferazione 

del virus, bloccando la progressione dei sintomi. Grazie al film protettivo che si forma 

sulle lesioni dopo la stesura, dona sollievo in presenza di dolore, attenua il prurito e 

agisce precocemente anche sulle papule provocate dalla varicella prevenendo la 

comparsa delle crosticine. Oltre a favorire la normalizzazione cutanea, aiuta a 

prevenire la ricomparsa delle recivide dopo trattamento dei condilomi e molluschi 

contagiosi.
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V
eleggia verso nuovi mercati la 
Solchim, azienda parte del 
gruppo belga Volcke Aerosol 
Connection, che vanta oltre 
cinquant’anni di esperienza 

nello sviluppo e nella produzione di 
spray e aerosol. La società infatti ha re-
centemente avviato la produzione di 
bombolette per schiume ad uso topico ef-
fettuando un investimento di oltre tre mi-
lioni di euro destinato alla creazione di 
un’officina di produzione farmaceutica 
completamente nuova che ha così con-
sentito al gruppo di raggiungere un nuo-
vo settore di mercato, per completare la 
capacità produttiva nell’ambito degli ae-
rosol e degli spray. Il gruppo multina-
zionale Volcke Aerosol Connection entra 
così nel settore farmaceutico, attraverso 
l’azienda italiana, per il riempimento 
conto terzi, di spray medicinali, soprat-
tutto schiume ad uso topico. «Le aziende 
spray certificate per la produzione di far-
maci sono davvero poche in Europa. In 
Italia ad esempio ce n’è una sola oltre alla 
nostra - spiega il presidente del Cda, Da-
rio Steiner -. La domanda crescente di 

aziende qualificate e specializzate in que-
sto settore ci ha portato a considerare l’in-
vestimento come utile».  

SCHIUME E MOUSSE  
PER ANTIDOLORIFICI
Il gruppo Volcke, già presente come pro-
duttore in tutti i settori dell’aerosol con 
tre sedi in Europa, completa così la sua 
presenza sul mercato con l’investimento 
portato a termine nella sede Italiana di 
Solchim. «Lo specifico settore farmaceu-
tico all’interno del quale siamo inseriti è 
proprio quello delle bombolette spray e 
dell’aerosol; più in particolare quello che 
riguarda la produzione delle schiume e 
mousse per antidolorifici. Si tratta di un 
mercato nel quale ci sono attualmente po-
chi attori in Europa, quattro se si consi-
dera anche il nostro gruppo, in un seg-
mento produttivo in cui vi è una doman-
da abbastanza crescente per questa tipo-
logia di prodotto. È un articolo certamente 

interessante in primo luogo per la sua fa-
cilità d’uso, più pratico rispetto alla clas-
sica crema, al gel o alla pomata ma più in 
generale possiede il vantaggio di mante-
nere una completa separazione rispetto al-
l’ambiente atmosferico per tutta la dura-
ta del flacone che, in ragione di ciò, può 
essere aperto senza il rischio di perdere 
qualsiasi tipo di sterilità. L’aerosol è si-

gillato, è a pressione e non è soggetto ad 
alcuna contaminazione con l’esterno. Pro-
prio la sua praticità d’uso e d’impiego nel 
settore farmaceutico è la principale ra-
gione che ha condotto ad avere una serie 
di richieste da parte delle case farma-
ceutiche per le quali collaboriamo come 
conto terzisti».  

DALLE ORIGINI A OGGI
Con i suoi tre siti di sviluppo e produzione 
di spray e aerosol, l’azienda è capace di of-
frire prodotti per nove diverse categorie, 
mentre la decima si sta aggiungendo 
ora. L’azienda nasce nel lontano 1984 con 
una specifica vocazione alla produzione di 
aerosol, quindi, bombolette spray. Fin dal-

l’inizio si è impegnata in diversi settori 
nel business dell’aerosol, producendo 
numerosi spray per utilizzi tecnico-in-
dustriali, per decorazioni, per la casa e per 
la cosmetica. Inizialmente realizzava pro-
dotti di tipo industriale e indirizzati alla 
manutenzione dei macchinari per poi 
evolvere verso prodotti dedicati al seg-
mento decorazione e divertimento. Alla 
fine degli anni Novanta e inizi 2000 si è 
assistito ad un’evoluzione verso prodotti 
per il food, mentre all’inizio del 2010 vi 
è stato un ulteriore passaggio verso i pro-
dotti cosmetici e dispositivi medici orien-
tati alla cura della persona. Nel 2021, ul-
timo investimento realizzato, è indirizzato 
alla produzione di articoli farmaceutici 
con un passaggio ulteriore rispetto ai co-
smetici e dispositivi medici. «Durante que-
sto arco temporale, nel 2010, l’azienda è 
stata acquisita da un gruppo internazio-
nale - specifica Dario Steiner - che ha con-
sentito di mantenere il core business 
nella produzione delle bombolette spray 
e dell’aerosol. Quindi sempre spray, ma 
“puliti”, con uno stabilimento dedicato e 
certificato per prodotti alimentari e una li-
nea dedicata per i dispositivi medici in ae-
rosol. A completamento di un percorso di 
crescita iniziato nel secolo scorso, oggi il 
gruppo dispone, finalmente in Italia, del-

Più facili da utilizzare rispetto alla crema o al gel e più pratici da portare con sé, mousse e spray sono molto richiesti in ambito 
farmaceutico. Dario Steiner, presidente del Cda di Solchim, ne racconta le virtù: «le nuove formulazioni non rischiano di 
contaminarsi se esposte all’ambiente esterno»

I vantaggi di spray e aerosol

IL SETTORE DI PUNTA 

Ad oggi, in ambito farmaceutico, i prodotti in 
schiuma per uso topico rappresentano la fetta 
più importante del mercato, per chi si occupa di 
aerosol 

Un aspetto fondamentale nella politica aziendale di Solchim è rappresentato 

dalle risorse umane su cui la società scommette molto da sempre. «Siamo una 

realtà a impronta familiare – spiega il presidente del Cda – e da oltre cinquan-

t’anni traiamo la nostra forza dalle persone. Proprio in ragione di ciò, puntia-

mo sui nostri collaboratori destinando investimenti a lungo termine in forma-

zione e sviluppo. Tali risorse sono supportate dal nostro sistema di gestione 

della sicurezza per mantenere un ambiente di lavoro sicuro per i nostri di-

pendenti».

IL CAPITALE UMANO
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la tecnologia e del know-how per propor-
si alle grandi case farmaceutiche europee, 
come Cmo (contract manufacturer) per la 
produzione di prodotti farmaceutici, di-
spositivi medici e cosmetici in forma li-
quida e semiliquida, in aerosol standard 
o spray a pompa. Laboratori dedicati, si-
tuati in ciascuno degli stabilimenti di pro-
duzione, lavorano insieme ai partner in-
ternazionali per sviluppare e formulare i 
prodotti desiderati. Credo che ciò che ci 
contraddistingue sul mercato rispetto ai 

competitor sia sicuramente una grossa 
specializzazione e competenza maturata 
nel settore dell’aerosol che non trova ap-
plicazione soltanto nel settore farmaceu-
tico. È una conoscenza ampia del prodot-

to e del potenziale che questo può svi-
luppare rispetto agli usi standard. Inoltre, 
possiamo vantare una grande sensibilità 
che deriva da una gestione familiare del-
l’impresa in cui la catena decisionale è 
molto snella. In tal senso, poniamo mol-
ta attenzione alle richieste provenienti dal 
mercato e dai clienti dimostrando una 
grande capacità di ascolto».  

PROSPETTIVE DI MERCATO
Con una presenza consolidata come par-
tner integrato della catena di fornitura per 
distributori e rivenditori in tutto il mon-
do, l’azienda punta a diventare un partner 
di produzione a contratto per titolari di li-
cenza e marchi che richiedono processi di 
produzione farmaceutica Gmp per spray 
e aerosol. «È questo un mercato abba-
stanza specifico e di nicchia dove vi è, a no-
stro avviso, una discreta possibilità di mi-
glioramento. Solo di recente abbiamo 
iniziato ad affacciarci con un investimen-
to davvero importante del valore di tre mi-
lioni di euro per il sito italiano che prevede 
la possibilità di ampliamento delle attività 
produttive. In questo momento dispo-
niamo di una capacità produttiva di circa 
2 milioni di componenti all’anno, con la 
possibilità di incrementarle fino a 4 mi-
lioni. Ma le rosee prospettive di mercato 
ci hanno consentito, inoltre, di program-
mare ulteriori investimenti di 2 milioni di 
euro per il medio e lungo periodo – da svi-
luppare nei prossimi cinque anni -  per la 
realizzazione di schiume antidolorifico». 
L’innovazione continua è stata la stella po-
lare dell’azienda e priorità assoluta: «Quan-
do si tratta di prodotti esistenti e dello svi-
luppo di nuove formulazioni – precisa Da-
rio Steiner - ci concentriamo su applica-

zioni, ingredienti e componenti innovati-
vi, sulla cooperazione con i nostri fornitori 
e clienti. Essere in grado di offrire prodotti 
a dieci mercati differenti è ciò che ci per-
mette di avere gli occhi e la mente ovun-
que, nel settore alimentare, farmaceutico, 
cosmetico, specializzandoci allo scopo di 
creare sinergie e far emergere il meglio di 
ogni innovazione».  

L’ASPETTO ETICO 
Ma vi è anche un principio etico che muo-
ve le politiche aziendali: «Vogliamo offri-
re prodotti capaci di semplificare la vita, 
producendoli in formato di “spray”, mi-
gliorando continuamente le nostre for-
mulazioni e utilizzando gli ingredienti più 
adatti allo scopo di aiutare a ridurre l’im-
patto ambientale. Non vogliamo solo pro-
durre aerosol ma cerchiamo di farlo in 
modo efficiente, con un piano di riduzio-
ne dei rifiuti del 5 per cento annuo, e una 
forte attenzione alla riduzione dei consu-
mi energetici. Nel corso degli anni, ab-
biamo cercato di ridurre al minimo le 

emissioni di Co2 utilizzando propellenti a 
bassissimo potenziale di riscaldamento 
globale (Gwp) e passando a formulazioni 
a base d’acqua. Rispettiamo inoltre la le-
gislazione europea e statunitense con i re-
lativi regolamenti e direttive sugli im-
ballaggi e sui rifiuti. In tal senso, utiliz-
ziamo solo imballaggi e ingredienti re-
sponsabili: i nostri contenitori per aerosol 
sono realizzati in acciaio stagnato di al-
luminio riciclabile al 100 per cento e tut-
te le nostre sostanze chimiche sono con-

trollate e sono conformi. La tutela del-
l’ambiente è il nostro obiettivo. Cerchia-
mo di lavorare con fornitori che si sforzano 
anche di ridurre gli impatti negativi sul-
la natura, seguendo gli standard interna-
zionali per la protezione ambientale».  
Attualmente la società dispone di una rete 
vendita diffusa in tutto il territorio euro-
peo e negli Stati Uniti: «I nostri mercati 
di riferimento sono, per ora, quello italiano 
ed europeo – aggiunge ancora il presidente 
del Cda - ma si tratta dei primi passi in un 
percorso che è destinato a crescere. Ad 
oggi, in ambito farmaceutico, i prodotti in 
schiuma per uso topico, rappresentano la 
fetta più importante del mercato, per chi 
si occupa di aerosol. Ma è evidente che ciò 
non toglie che gli orizzonti si possano am-
pliare ancora poiché il gruppo è una mul-
tinazionale, ma guidata da un’organizza-
zione familiare, in cui si uniscono im-
portanti capacità produttive e d’investi-
mento ad una decisa flessibilità e veloci-
tà decisionale. È possibile, perciò, modi-
ficare le traiettorie in corsa e in tempi mol-
to rapidi». ■ Luana Costa

Solchim ha sede a Fiesco (Cr)

www.volcke-aerosol-connection.com

CONTO TERZI 
Proprio la praticità 
d’uso dell’aerosol è la 
principale ragione che 
ha condotto ad avere 
una serie di richieste 
da parte delle case 
farmaceutiche per le 
quali collaboriamo

Un supporto concreto
I laboratori Solchim dedicati, situati in ciascuno dei siti di produzione dell’azienda, 
lavorano insieme ai clienti per sviluppare e formulare il prodotto desiderato. 
«Aiutiamo le aziende a immettere sul mercato i propri prodotti, comprendendo che, 
almeno in una fase iniziale e per i test, saranno necessarie piccole serie di 
produzione – spiega Dario Steiner -. Tutte le nostre formulazioni sono disponibili 
sotto forma di etichetta personalizzata. Offriamo supporto alla progettazione, 
verifica della conformità dell’etichetta con i requisiti legali, assumendoci la piena 
responsabilità come produttore. Supportiamo i clienti con tutta la documentazione 
necessaria, audit e processi di notifica per lanciare i prodotti sul mercato».
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Cosmetica e farmaceutica

«O
ffriamo un servizio 
accurato in ogni sua 
fase e costruiamo 
formule su misura 
per i nostri clienti, 

in linea con i loro obiettivi di posiziona-
mento commerciale, curando tutti i pro-
cessi al fine di conseguire un prodotto 
sicuro e innovativo». Con queste parole 
L’ingegner Gianluca Aceto introduce la 
R.C.A., azienda specializzata nella produ-
zione di cosmetici, dispositivi medici e in-
tegratori alimentari realizzati secondo i più 
elevati standard qualitativi, avvalendosi di 
un impianto a osmosi inversa e di depura-
zione per la produzione di acqua ultra si-
cura e pura. «Nei nostri impianti non ci 
sono tracce di radiazioni ionizzanti o disin-
fettanti chimici». In R.C.A., ogni prodotto 
nasce dall’incontro sinergico fra i Clienti e 
i vari reparti per interpretare e dare forma 
concreta e sostenibile alle idee:  Ricerca e 
Sviluppo per la formulazione, Commerciale 
e Marketing per il packaging e le strategie 
di mercato, Regolatorio per la conformità 
normativa e la costituzione del Fascicolo 
Tecnico. L’elaborazione avviene con spirito 
“artigianale”, impiegando le tecnologie co-
smetiche più avanzate ed un rigoroso Con-
trollo Qualità. La società vanta una lunga 
storia: da trent’anni produce in conto terzi 
per i diversi settori di riferimento: farma-
cia, erboristeria, cosmesi funzionale, co-
smetica green, agricosmetica, estetica e 
tricologia professionali. 
L’azienda deve la sua cultura in campo for-

mulativo al fondatore, il professor Gennaro 
Aceto, chimico e biologo, che nel 1989 ini-
zia il percorso aziendale creando un labora-
torio di produzione di prodotti 
fito-cosmetici per istituti di bellezza, lan-
ciando il brand Phytonova affiancato dal fi-
glio, l’ingegner Gianluca Aceto. Nel corso 
degli anni la famiglia Aceto diversifica l’of-
ferta con prodotti dermo-cosmetici e “Di-
spositivi Medici a base di sostanze” per 
conto di importanti aziende operanti nel 

settore farmaceutico. Nel 2015 R.C.A. inau-
gura il nuovo reparto dedicato alla produ-
zione d’integratori alimentari, dietetici, 
fitoterapici e nutraceutici, con particolare 
attenzione alla conformità nutrizionale.  
«Collaboriamo con diverse università ita-
liane per garantire la massima efficacia e si-
curezza sui prodotti e offrire ai nostri clienti 
il meglio nell’ambito della ricerca come, ad 
esempio, l’Università La Sapienza di Roma, 
l’Università Roma3, l’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”, l’Università Fede-
rico II di Napoli. La ricerca resterà sempre 
il nostro punto di partenza e di confronto. 
Verranno sempre di più coinvolte le mi-
gliori Università italiane con le quali poter 
realizzare progetti di nicchia, corroborare 
effetti vantati nell’ambito di una cosmesi 
innovativa che strizza l’occhio alla derma-
tologia, fino a diventare un punto di riferi-
mento per le imprese italiane che vogliono 
affacciarsi nel settore».  
Per poter guardare lontano si ha bisogno di 
investire nel futuro, implementando la vi-
sione della terza generazione rappresentata 

dal dottor Giulio Aceto, PhD ricercatore alla 
McGill University: «Sono convinto che la 
cosmetica, ponte tra bellezza, salute e cura 
personale affiancherà in futuro sempre più 
spesso le terapie nutraceutiche e mediche 
per coadiuvarle. L’impiego di enzimi, mo-
lecole tratte dal mondo naturale sarà in 
grado di stimolare il trofismo cutaneo, in-
tervenendo sugli equilibri e interagendo 
positivamente con il microbiota, alla ricerca 
di risultati sempre più importanti e perfor-
manti».  Sono state solide le basi trasmesse 
dal nonno Gennaro, fondatore dell’azienda 
che ha avviato il nipote al magico mondo 
della chimica già dall’età di cinque anni. 
«Come se fosse ieri, ricordo il profumo del 
laboratorio di ricerca e sviluppo dove tutto 
iniziava a prendere forma. I profumi degli 
oli essenziali, rievoco quello della menta pi-
perita come prima nota, subito dopo arri-
vavano le altre: fiorite e speziate ad 
arrotondare il bouquet di fragranze. La 
stanza piena di libri e provette e mio nonno 
intento a cercare l’equilibrio nelle formule 
che stava studiando». 
Il successo dell’azienda non è soltanto do-
vuto ad un orientamento tecnico ma so-
prattutto a un condiviso senso di 
partecipazione sociale e umana, dove parole 
come amicizia, rispetto, collaborazione e la-
voro si fondono in un modello d’impresa 
sostenibile, portato avanti a piccoli passi, 
con l’orgoglio e la passione di tutti. R.C.A. si 
trova a Formia, provincia di Latina, im-
mersa in un territorio di particolare bel-
lezza denominata “Riviera di Ulisse”. Il 
contesto naturalistico, l’amore per il luogo, 
ha da sempre spinto l’azienda ad adottare 
un approccio industriale di tutela a salva-
guardia dell’ambiente producendo con 
energia verde. La società, infatti, è certifi-
cata secondo la normativa Uni En Iso 9001 
e 14001 per il sistema di gestione qualità 
che consente di lavorare costantemente in 
Gmp (Norme di buona fabbricazione), nel 
rispetto dell’ambiente e delle persone.  
■ Luana Costa

La ricerca dietro la bellezza

R.C.A. – Ricerca Cosmetica Avanzata ha sede a 

Formia (Lt) – www.rcacosmesi.it

Nei laboratori della R.C.A. Ricerca Cosmetica Avanzata di Formia, si studiano nuove formulazioni per la bellezza e la cura della 
persona. Dalle collaborazioni con le Università all’apertura del nuovo reparto nutraceutico, ripercorriamo le tappe di una realtà storica

Energia dal sole
R.C.A. - Ricerca Cosmetica Avanzata nel suo stabilimento ha scelto di utilizzare 

energie rinnovabili, attraverso la fonte più naturale e inesauribile a disposizione: il 

sole. L’azienda è stata una delle prime realtà italiane a produrre con energia verde, 

attraverso due impianti fotovoltaici e un impianto solare termico per la generazione 

di acqua calda, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di Co2 in linea con le normative 

europee; migliorare la qualità di vita e di lavoro dei dipendenti e porsi a 

salvaguardia del territorio.

LE PROSPETTIVE 

Sono convinto che la cosmetica, ponte tra bellezza 
e cura personale, affiancherà in futuro sempre più 
spesso terapie mediche e nutraceutiche per 
coadiuvarle
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A
pochi passi dal castello reale di 
Racconigi, il laboratorio Aulina 
trasforma pregiati oli ed essenze 
della tradizione locale in ricette di 
biocosmesi naturale ideali per il 

benessere della pelle e la bellezza della persona. 
«I prodotti Aulina rappresentano i profumi e 
la storia del nostro territorio che è riconosciuto 
ed apprezzato in tutto il mondo per la quali-
tà delle sue erbe officinali» spiega Girolamo Pa-
cilè, alla guida dell’azienda insieme a Ezio Ca-
misassa. L’officina cosmetica certificata bio è 
infatti specializzata nella preparazione inter-
na dei preziosi estratti naturali utilizzati per ar-
ricchire e funzionalizzare le proprie ricette co-
smetiche. Si tratta di fitoestratti derivati da ma-
trici vegetali fresche e a chilometro zero, un 
vero tesoro per realizzare dei prodotti unici, di 
qualità e capaci di rispondere alle differenti esi-
genze della pelle. «Crediamo che sia indi-
spensabile offrire ai nostri clienti prodotti sem-
plici e genuini che siano in grado di regalare 
l’effetto di una delicata carezza sulla pelle». 

Quali sono i prodotti maggiormente 
rappresentativi della vostra offerta com-
merciale?
GIROLAMO PACILÈ: «Sicuramente la crema 
viso H24 camomilla e melograno e i saponi na-
turali della linea DERMA realizzati con olio di 
oliva, estratti ed oli essenziali del territorio pie-
montese abbinati tra loro in modo funziona-
le per soddisfare le esigenze dei vari tipi di pel-
le. In particolare, è molto apprezzato il sapo-
ne DermaPuro: un sapone naturale neutro sen-
za profumazioni, realizzato grazie alla sapo-
nificazione a freddo di olio di oliva extraver-
gine italiano e biologico. Ottimo per deterge-
re le pelli più sensibili». 

Da quale specifica esigenza nascono 
questi prodotti biologici e a quali tipolo-
gia di clienti sono rivolti?
EZIO CAMISASSA: «Nascono appunto dal-
l’esigenza molto sentita di avere dei prodotti 
naturali, amici dell’ambiente e adatti alla de-
tersione e al nutrimento delle pelli più sensi-
bili completamente privi di tensioattivi sin-
tetici, paraffine e parabeni. Partendo dai pre-

ziosi oli vegetali ed estratti del “km0” abbia-
mo così formulato i saponi naturali DERMA, 
che grazie alla saponificazione a freddo dell’olio 
di oliva donano una pelle pulita e fresca sen-
za mai seccarla, e la crema viso H24 camomilla 
e melograno per una pelle morbida e protet-
ta per tutto il giorno. Un vero toccasana nel-
la beauty routine quotidiana perché prodotti 
nichel tested e dermatologicamente testati, con 
cui prendersi cura e mantenere il benessere an-
che delle pelli più delicate, ad esempio quel-
le dei bambini, degli adulti con pelli sensibi-
li o semplicemente di coloro che sono alla ri-
cerca di un cosmetico con il valore aggiunto 
che solo l’olio d’oliva e gli estratti naturali pos-
sono apportare».  

Avete scelto di prediligere materie pri-
me del territorio.
G. P.: «Abbiamo la fortuna di vivere in un ter-
ritorio ricco di materie prime che possiedono 
caratteristiche benefiche per la pelle e tante pro-
prietà cosmetiche differenti. Ad esempio, la 
menta piperita e la camomilla officinale di Rac-
conigi, la canapa di Carmagnola, la stella al-
pina del Monviso, la nocciola delle Langhe, il 
miele del Roero, il latte di asina della Valle Stu-
ra, l’uva Nebbiolo e la frutta del Saluzzese. Gra-
zie all’alta qualità di queste e tante altre ma-
terie prime possiamo preparare i nostri estrat-
ti e le nostre formulazioni cosmetiche ren-
dendole davvero originali ed uniche». 

La società, oltre a impiegare ingredienti 
del territorio, si inserisce anche in un cir-
cuito virtuoso che cerca di ridurre l’im-
patto ambientale, quali sono le azioni in-

traprese in questo senso?
E.C.: «Adottiamo una serie di azioni volte a que-
sto obiettivo. In primo luogo, vogliamo ren-
dere il nostro cosmetico sostenibile ed etico in 
tutto il suo iter: dalla scelta di prediligere l’uti-
lizzo delle materie prime del chilometro zero 
con stretta collaborazione con i produttori lo-
cali, all’impiego di fitoestratti freschi e con-
centrati adatti a funzionalizzare il cosmetico 
in modo naturale, all’utilizzo di metodi di la-
vorazione a freddo che mantengano le quali-

tà termolabili degli ingredienti ed a zero 
emissioni, fino alla scelta del packaging pri-
mario riciclabile e minimalista. Ma è un ap-
proccio ben più generale, i prodotti Aulina sono 
realizzati utilizzando esclusivamente energia 
elettrica ricavata al 100 per cento da fonti rin-
novabili, impiegando processi produttivi di tipo 
circolare e di filiera, minimizzano gli scarti e 
le emissioni, inoltre valorizzano il reimpiego 
di ancora pregiati sottoprodotti agricoli del chi-
lometro zero». 

Quanto investe l’azienda in innova-
zione?  
G. P.: «Siamo un laboratorio certificato biolo-
gico e puntiamo sempre sulla formazione e lo 
sviluppo di nuove tecniche estrattive. I conti-
nui test, la ricerca accurata e i rigidi criteri di 
qualità permettono di combinare i benefici co-
smetici di pregiati oli della tradizione italiana, 

tra cui l’olio d’oliva, con altri preziosi tesori 
del territorio piemontese, valorizzandoli al 
meglio per dare delle risposte cosmetiche 
concrete alle esigenze del consumatore. Col-
laboriamo con la Facoltà di Tecniche erbo-
ristiche dell’Università di Torino con la qua-
le stiamo sviluppando una serie di progetti 
di cui l’ultimo è l’ottenimento di micropar-
ticelle nanolipidiche che verranno impiega-
te a livello cosmetico».  
■ Luana Costa

Cosmesi a chilometro zero

Ezio Camisassa e Girolamo Pacilè, alla guida di 

Aulina – Natural Green Cosmetic con sede a 

Racconigi (Cn) - www.aulina.it 

Con Ezio Camisassa e Girolamo Pacilè conosciamo una linea di prodotti biologici realizzati con materie prime del territorio, 
adatti per detergere e idratare anche le pelli più sensibili

L’elisir fitonutriente per un viso fresco  
e luminoso ogni giorno
Crema viso H24 camomilla e melograno, nutriente e protettiva è ideale anche per 

pelli sensibili. La sua formula ricca di oli nutrienti e biologici abbinati all’aloe vera 

e alle acque floreali di camomilla e melograno, lenitive e tonificanti, restituisce una 

texture morbida e setosa delicata sulla pelle. Grazie alla presenza di acido 

ialuronico e vitamine C ed E, ingredienti dalle note proprietà idratanti e anti-age, 

dona una pelle elastica e rigenerata già dopo le prime applicazioni. Inoltre la sua 

fragranza delicata e fruttata la rende davvero una piacevole coccola. 
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Cosmetica

I
benefici di uno stile di vita sano e di 
una buona alimentazione sulla salute 
passano per il nostro corpo e sono vi-
sibili a partire dalla pelle, dalla lumi-
nosità del viso e della tonicità del cor-

po. C’è un aspetto che tuttavia viene spes-
so tralasciato in tema di bellezza ed è quel-
lo della cura del proprio io interiore. Andrea 
Ferrato, già titolare e creatore della linea di 
cosmetica naturale Méndhuà ha sperimen-
tato un nuovo percorso estetico che combi-
na trattamenti di bellezza tradizionali a 
veri e propri esercizi di benessere psicofisi-
co. «Il mondo Méndhuà - introduce Andrea 
Ferrato - va oltre le preoccupazioni legate ai 
risultati dei trattamenti estetici. È nato per 
permettere di cogliere la ricchezza della vita 
e la bellezza dell’unicità dei nostri clienti. 
Dietro c’è un’accurata ricerca di prodotti for-
mulati esclusivamente da principi attivi 
vegetali e una visione estetica che ha a cuo-
re l’individuo nella sua totalità. Si studiano 
le disarmonie e si interviene direttamente 
sulle tensioni, sui disequilibri energetici, svi-
luppando così un benessere più profondo e 
un risultato decisamente più duraturo».  
Uno dei primi step quando si vuole reim-
postare la propria vita su uno stile di vita in-
centrato su benessere e bellezza è sostitui-
re i cosmetici tradizionali con formulazioni 
a base di origine naturale. I prodotti per la 

cura e detersione di corpo e capelli sono spes-
so ricchi di solfati, parabeni e additivi chi-
mici dannosi sia per l’organismo che per 
l’ambiente, che molte aziende hanno deciso 
di abbandonare sposando una visione green. 
«La filosofia dell’azienda è quella di orientare 
verso un miglioramento della qualità di vita 
attraverso la propria cura personale, senza 
mai smettere di salvaguardare natura e 
ambiente. Per questo il laboratorio Méndhuà 
dal 2012 crea costantemente prodotti freschi, 
da ingredienti attivi vegetali estratti da 
piante selezionate che non utilizzano pe-
trolati, paraffine e siliconi, per garantire il 
massimo rispetto della tollerabilità della pel-
le e del Ph cutaneo». 
Nell’istituto Mendhuà, una parte è dedica-
ta alla vendita del cosmetico di produzione, 
mentre l’altra parte è stata creata in esclu-
siva per sottoporsi al percorso creato da An-
drea Ferrato, “Rituali Estetici Antistress di 
Andrea Ferrato”. Un percorso esclusivo che 
sfrutta tecniche di origine olistica per rilas-
sare le tensioni psicofisiche che, a differen-
za di un massaggio classico, sono concepi-
ti per coinvolgere i cinque sensi e generare 
armonia soprattutto in periodi di particola-
re stanchezza fisica e stress emotivo.  
«I miei clienti abituali sono persone molto 
attive, o che ad esempio rivestono incarichi 
di grande responsabilità e hanno quindi poco 
tempo da dedicare alla cura di sé. Questo, a 

lungo andare, li porta in uno stato di stress 
che riduce la concentrazione e la lucidità 
mentale, oltre a compromettere la qualità 
delle loro relazioni, che diventano più tese 
e conflittuali. Non solo l’umore ma anche il 
fisico ne risente – aggiunge - peggiora la qua-
lità del sonno e si riduce la sua quantità, ne 
soffrono oltretutto la circolazione venosa e 
linfatica e la digestione. Si accumulano an-
che più tossine e si incrementa lo stress os-
sidativo che provoca rughe e disidratazione. 
Per agire in modo veramente efficace e ga-
rantire risultati duraturi sul piano estetico, 
è indispensabile intervenire non solo sul cor-
po, ma anche sulla componente emoziona-
le, energetica e mentale dello stress. Per que-
sto ho pensato ad un percorso che porta il 
cliente dall’essere in sovraccarico e a disa-
gio nel proprio corpo a uno stato di legge-
rezza e rilassamento profondo. Quando i 
clienti lasciano il nostro istituto ci sentiamo 

dire spesso che si sentono di volare».  
Il percorso, che Andrea Ferrato definisce 
come un viaggio, comincia con l’incontro co-
noscitivo iniziale, in cui si definiscono su mi-
sura del cliente le tecniche e le manovre più 
indicate. «Sulla base di quanto emerge dal 
colloquio - spiega - comincia il percorso, il 
quale comprende una fase iniziale di pre-
parazione per predisporre il corpo a rilasciare 
le tossine e i liquidi in eccesso e promuovere 
così il rilascio delle emozioni e delle tensioni 
accumulate. Seguono poi trattamenti in-
tensivi, focalizzati sulla riduzione e la toni-
ficazione del corpo, sempre accompagnate da 
tecniche di visualizzazione, meditazione e ma-
novre con effetto rilassante e armonizzante. 
In questa fase il cliente non vede solo dimi-
nuire il suo peso e la massa grassa ma assi-
ste in modo significativo a un miglioramento 
dei disagi legati al gonfiore, alla digestione 
e alla circolazione. Il percorso si conclude in-
fine con la fase di tonificazione vera e propria, 
che va a definire la linea del corpo e a con-
solidare quella sensazione di benessere e ri-
lassamento costruita lungo il viaggio. Al ter-
mine del ciclo di incontri continuiamo a pren-
derci cura dei nostri clienti, con uno schema 
di mantenimento altamente personalizzato, 
garantendo così ai nostri ospiti risultati du-
raturi nel tempo. In ogni persona - conclu-
de – c’è un mondo di emozioni, pensieri, gu-
sti e sensibilità, che richiedono un’attenzio-
ne particolare per garantire risultati eccellenti. 
Ad esempio, c’è chi si rilassa con una medi-
tazione guidata e chi invece ha bisogno di un 
vigoroso massaggio per questo bisogna 
pensare ai trattamenti come a un vestito su 
misura». ■ Angela Querciuola

Rituali e cosmetici  
su misura per fisico e mente
Il mondo della cosmesi è incentrato sull’estetica in senso stretto ma per ottenere risultati duraturi bisogna focalizzarsi sulla parte 
energetica ed emozionale, oltre che su quella corporea. I consigli di Andrea Ferrato di Méndhuà

IL PERCORSO 

Con Rituali Estetici Antistress di Andrea Ferrato 
otteniamo risultati strabilianti e i clienti escono 
da ogni trattamento che, per usare le loro stesse 
parole, si sentono di volare

Lo specialista del benessere Andrea Ferrato, titolare della società Méndhuà ha idea-

to un percorso esclusivo per chi vuole liberarsi da quelle cattive abitudini che ge-

nerano sovraccarico a livello fisico, mentale ed emozionale. I Rituali sono dispo-

nibili nel centro benessere di Torino e accompagnano il cliente nella sua quotidianità 

per la durata di quattro settimane con due incontri a settimana in cui saranno as-

segnati esercizi e compiti personalizzati. Il percorso ha una struttura graduale e pre-

vede una prima fase preparatoria che predispone il corpo al rilascio delle tossine 

e dei liquidi in eccesso, a cui segue una fase intensiva di tonificazione e rimodel-

lamento del corpo. Simultaneamente il cliente apprende le tecniche meditative e 

gli strumenti necessari per praticare in autonomia al fine di consolidare i benefici 

del ritrovato benessere psico-fisico.

RITUALI ESTETICI ANTISTRESS  
DI ANDREA FERRATO

Méndhuà si trova a Torino - www.mendhua.it 
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L’
arte di creare profumi non 
si esercita solo in laborato-
rio. Come nella scrittura, 
nella pittura o nella musica 
la tecnica è fondamentale 

ma poiché si parla della più intangibile 
e soggettiva delle arti, quello che fa 
davvero la differenza è l’idea, l’ispira-
zione, un racconto olfattivo tradotto in es-
senze odorose. Ci sono luoghi in Italia 
che, con la loro immutabile e silenziosa 
bellezza, ispirano storie che da oltre 
quindici anni l’azienda Nobile 1942 si 
propone di raccontare attraverso gli odo-
ri per far scoprire e, in alcuni casi, ri-
scoprire, pezzi della nostra cultura e del 
nostro passato.  
«Siamo al lavoro anche durante le nostre 
passeggiate, quando sicuramente rubia-
mo all’ambiente che ci circonda fra-
granze del tutto nuove» afferma Massi-
mo Nobile, titolare della società, facen-
do così trasparire la sua passione tra-
mandata per il mondo della profumeria. 
«L’azienda è nata sedici anni fa grazie al-
l’esperienza maturata sul campo. Da 
quarant’anni - aggiunge - mi occupo di 
profumi di lusso ma prima di me lo ave-
va già fatto mio padre e ancor prima mio 
nonno. È del tutto evidente che i cam-
biamenti, da allora, sono stati tanti. Le 
esigenze sono mutate e, in ragione di ciò, 
abbiamo deciso di costruire questa azien-
da seguendo le orme di Chanel che per me 

ha rappresentato una ottima scuola. Lei 
per prima ha fatto indossare alle donne 
fragranze diverse a seconda del momen-
to della giornata. L’eau de toilette, l’eau 
de parfum e l’estratto della medesima fra-
granza avevano sfumature diverse tra loro 
creando ciò che noi oggi definiamo Per-

fume Code. Il punto di partenza è certa-
mente quella filosofia ma percorrendo 
una strada del tutto originale. Abbiamo 
un modo decisamente unico di costruire 
fragranze e l’eleganza è uno dei nostri 
punti di riferimento, oltre ovviamente al-
l’originalità: per noi profumeria artistica 
vuole dire andare alla ricerca di costru-
zioni olfattive nuove e diverse che pos-
sano durare nel tempo».  
Ogni fragranza è un mondo dove le parole 
vengono sostituite dalle note che com-
pongono il profumo, creando così una 
vera e propria forma di espressione uni-
versale: quella legata alle emozioni. Par-
tendo da un tributo allo splendore della 
Firenze dei De’ Medici con “Pontevec-
chio”, la prima fragranza, si passa al ri-
cordo dei “Cafè Chantant” napoletani 
con le sue “sciantose”, alla “Malia” del-

le streghe di Benevento e a “Il Capriccio 
del maestro” di Giacomo Puccini, per poi 
perdersi davanti alla bellezza mozzafia-
to de “Il sentiero degli dei”. Un tripudio 
di luoghi e ritratti olfattivi per cui l’azien-
da ha ricevuto nel corso degli anni diversi 
riconoscimenti internazionali tra cui il 
Fifi Award in Russia nel 2015 che ha vi-
sto trionfare il gladiatore a cui è dedica-
ta la fragranza “Rudis”. Nel 2021 nasce 
“Nel segno di Don Carlos”, un progetto 
in collaborazione con l’associazione on-
lus Siti Reali per creare la prima travel 
experience multisensoriale nei luoghi che 
hanno ispirato Massimo Nobile e Stefa-
nia Giannino per la creazione della loro 
ultima fragranza, “Nobile 26”, un viaggio 
a ritroso alla riscoperta delle proprie ra-
dici su cui si fondano i valori da loro con-
divisi e trasmessi, un viaggio che li ha ri-
portati nella città dove sono nati en-
trambi: Napoli.  
“Nobile 26” è un ritratto olfattivo di quel 
sovrano illuminato che più di tutti ha 
amato la città di Napoli esaltandone 
splendore e magnificenza, talmente ben-
voluto dai suoi sudditi da vedersi attri-
buite ben ventisei virtù. Parliamo di Re 
Carlo di Borbone. Il progetto è stato pre-
sentato nei giorni 2-3 Luglio 2021 con 
una conferenza stampa e un tour espe-
rienziale la cui prima tappa è stata Piaz-
za Dante, dove troneggiano le ventisei 
statue dedicate alle virtù di questo gran-
de re. Sono stati coinvolti nel tour in-
fluencer ed esperti del settore provenienti 
da tutta Italia. Questa sta proseguendo 
grazie alla realizzazione di una serie di vi-
deo emozionali e di altre azioni di valo-
rizzazione integrata tra le due realtà con 
l’obiettivo di #liveaperfume. «È per noi la 
consacrazione di uno stile e di un percor-
so professionale del tutto personale - sot-
tolinea Massimo Nobile -. Ricordo quan-
do dodici anni fa iniziò la febbre del Oud 
che coinvolse molti produttori di profumi. 
Noi, al contrario, non riconoscendo in 
quella categoria olfattiva eleganza e sti-
le, secondo i nostri parametri, non abbia-
mo ritenuto opportuno seguire quella 
moda. D’altro canto, gettarsi alla rincorsa 
spasmodica dell’ultima tendenza ci appa-
re controproducente. Non si costruisce 
nulla di unico e duraturo, adottando il prin-
cipio della creazione di profumi alla moda. 
A ciò bisogna fare attenzione se si vuol sal-
vaguardare la vita delle proprie creature 
olfattive». ■ Luana Costa

Ogni profumo,  
una storia da raccontare

Nobile 1942 ha sede a Genova 

www.nobile1942.it

Eleganza e originalità. Sono queste le caratteristiche essenziali delle fragranze firmate Nobile 
1942. Profumi unici che superano il concetto modaiolo della tendenza per conquistare 
l’immortalità. L’esperienza di Massimo Nobile

Progetti futuri
Nobile 1942 per l’immediato futuro ha già progetti in cantiere, come racconta il titolare 
Massimo Nobile: «Stiamo studiando e lanceremo il prossimo anno una linea curativa 
per la pelle costituita da una crema latte per il corpo, un bagno doccia senza additivi 
chimici e una crema mani. La linea sarà costruita con l’apporto di alcune delle nostre 
fragranze. Inizieremo con un test prima con quelle top seller per poi procedere con 
tutte le altre».
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I
nutraceutici e i cosmeceutici rap-
presentano l’avanguardia tecnolo-
gica in quanto utilizzano sostanze 
farmacologicamente attive per la 
“cura” delle patologie o dei difetti 

cosmetici. Tali situazioni, se in passato 
non erano comprese nel concetto di sa-
lute, sono diventate sempre più impor-
tanti nella società di oggi, rafforzando la 
pratica di curare il proprio corpo e la pro-
pria immagine. L’Avicenna Natural In-
stitute è partita dal passato, affondando 
le proprie radici in un humus che ri-
chiama le teorie ippocratiche, riutiliz-
zando le tradizioni orientali (in 
particolare quelle cinese e indiana) e ri-
prendendo l’eredità lasciata da Avicenna. 
Nella storia della medicina la figura di 
Avicenna può essere indubbiamente an-
noverata tra i massimi esponenti della 
scuola medica araba; i suoi studi di ana-
tomia, fisiologia, patologia e farmacolo-
gia, raccolti nel testo II Canone, 
oltrepassarono i confini del mondo arabo 
penetrando, addirittura, nei territori eu-
ropei. La medicina di Avicenna (in buona 
parte di derivazione galenica) si allon-
tana dalle influenze filosofiche, abbrac-
ciando, invece, un certo rigore scientifico. 
«L’eredità di Avicenna – spiega Josef Ma-
hajinah dell’Avicenna Natural Institute - 
è tutt’oggi di fondamentale importanza, 
soprattutto nel campo della medicina e 
della farmacologia. Infatti, ispirato da Ip-
pocrate, Avicenna intuì come le sostanze 
naturali, oltre a possedere uno scopo cu-

rativo, potessero essere utilizzate anche 
in un’ottica di prevenzione: è questa 
l’idea alla base dell’Avicenna Natural In-
stitute». 
Tuttavia, la prestigiosa azienda campana 
assume come base di partenza tali con-
cetti, che in Avicenna Natural Institite 

vengono traslati nel ventunesimo secolo, 
plasmati sulle tecnologie attuali, con uno 
sguardo rivolto sempre al futuro. 
«Per tali ragioni – prosegue Josef Maha-
jinah - la nostra ricerca dell’elisir di 
lunga vita è in primo luogo rivolta alla 
prevenzione, non dimenticando, ovvia-
mente, l’importanza della cura». 
Qualità e innovazione sono gli elementi 
trainanti di A.N. Institute, sempre pronta 
e attenta alle esigenze di un mercato 
particolare e specifico, come quello far-
macologico. L’ A.N. Institute è in conti-
nuo aggiornamento sia sulle tecniche 
sia sulle metodiche di produzione, non 
dimenticando, alla pari di Avicenna, 

l’approccio scientifico consistente nel-
l’attenzione verso le nuove molecole na-
turali, farmacologicamente attive, 
nonché verso innovativi utilizzi dei prin-
cipi attivi già noti.  
«La nostra azienda tratta e produce pro-
dotti nutrizionali e cosmetici con parti-
colarità uniche, intersecando lo studio 
della farmaceutica, della nutraceutica e 
della cosmeceutica. Per tali ragioni, i no-
stri preparati sono formulati da esperti e 
contengono precisi principi attivi, in 
linea con le tradizioni prima enunciate. 
Le nostre materie prime, dunque, sono 
selezionate e costantemente controllate 
per garantire sempre un alto livello di 
qualità».  
Lo staff di A.N. Institute è composto da 
figure professionali variegate e di diffe-
renti background: medici, farmacisti, far-
macologi, chimici specializzati in 
chimica delle sostanze naturali farmaco-
logicamente attive, chimici e tecnici in 
cosmesi, informatori scientifici, studiosi 
del marketing. Questi, in continua colla-
borazione con i centri di ricerca, mettono 
a disposizione la loro conoscenza per 
realizzare un prodotto qualitativamente 
valido e, soprattutto, chimicamente si-
curo. 
La relazione tra cibo e salute è cono-
sciuta fin dai tempi antichi. Le malattie 
che affliggono questo millennio sono 
principalmente legate a tale situazione. 
«L’obesità e le sue complicanze metabo-
liche, le patologie cardiovascolari e il 
cancro debbono essere viste come 
espressione di un lungo processo tra-
sformativo, o degenerativo, che pone sì 
le sue premesse in predisposizioni gene-
tiche ma che viene influenzato forte-
mente dall’alimentazione, ritenuta dalla 
nostra azienda la componente indivi-
duale più importante. Se si esaminano le 
implicazioni fisio-patologiche di alcune 
disfunzioni, tra cui le più note, cardiova-
scolari, metaboliche, tumorali, endocri-
nologiche, ecc. e dei meccanismi che 
possono influenzare il loro sviluppo e de-
corso, ci si rende conto di come l’ali-
mentazione e quindi la nutraceutica e 
anche l’integrazione fito-nutrizionale, 
riesca ad influenzare in maniera a volte 
determinante il destino stesso della ma-
lattia. Ed è questo il nuovo approccio te-
rapeutico nelle malattie del terzo 
millennio». Artefit, prodotto dall’azienda 
Avicenna Natural Institute di Baiano, è 
la soluzione innovativa. ■ Emilia Barca

Basandosi su una ricerca approfondita, che comincia da tradizioni antiche e integra le più moderne tecnologie, quali 
nutraceutica e cosmeceutica, l’Avicenna Natural Institute realizza integratori che puntano in primo luogo sulla prevenzione, non 
dimenticando, ovviamente, l’importanza della cura. L’esperienza di Josef Mahajinah

Sulle tracce dell’elisir di lunga vita?

UN APPROCCIO OLISTICO 

La nostra azienda tratta e produce prodotti 
nutrizionali e cosmetici con particolarità 
uniche, intersecando lo studio della 
farmaceutica, della nutraceutica e della 
cosmeceutica

Avicenna Natural Institute si trova a a Baiano 

(Av) - www.an-institute.com

Il fiore all’occhiello
Artefit 500, il nuovo e innovativo prodotto Avicenna Natural Institute, è un integratore 

alimentare utilizzato per donare sollievo in caso di dolori articolari, limitare la sensazione 

dolorosa e consentire il movimento articolare. Artefit, grazie alla sua composizione di L-

propionil carnitina, ginkgo biloba ed acido folico, permette di avere un’azione sinergica 

per quelli che sono i fattori di rischio della patologia arteriosa periferica e ne migliora la 

sintomatologia. Artefit riduce l’infiammazione implicata nell’aggregazione piastrinica e 

negli stadi iniziali dell’aterogenesi. Inoltre la sua azione flebotropa consente di avere un 

miglioramento sintomatologico nella claudicatio, aumentando la distanza percorsa dal 

paziente. La levoproprionilcarnitina, grazie alle sue capacità farmacologiche, viene 

utilizzata per la sua azione anaplerotica che permette di avere un maggior apporto 

energetico a livello muscolare in caso di ipossia. Artefit favorisce la produzione di ossido 

nitrico, potente vasodilatatore, e svolge anche un’importante azione antiossidante. 

Infine, l’ultimo composto del prodotto Artefit è l’acido folico utilizzato per la sua azione 

indiretta nella prevenzione dei fattori di rischio degli eventi cardiovascolari. 

Cosmetica e nutraceutica
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F
ino a qualche anno fa, quando 
si parlava di bava di lumaca 
erano in molti a storcere naso 
e bocca. Oggi, invece, quelle 
stesse rughe create da una 

smorfia inorridita hanno trovato nella 
bava di lumaca purissima un antidoto na-
turale davvero potente, capace di agire sia 
sul benessere che sulla cura di corpo e 
viso. Nel corso dell’ultimo periodo, è 
stato soprattutto il lavoro di ricerca e svi-
luppo dei grandi marchi mondiali e del-
l’Istituto internazionale di elicicoltura 
chiocciola metodo Cherasco a fare cono-
scere sul mercato i prodotti cosmetici e i 
dispositivi medici, tanto da farli diventare 
sempre più ricercati prima da un target 
medio-alto e poi dal target della grande 
distribuzione, a riprova di una richiesta in 
costante aumento. Per mettere a frutto le 
proprietà benefiche di questa particolare 
materia prima e grazie a una proficua col-
laborazione con l’Istituto di Cherasco, nel 
2021 è nata la Snail Therapy Company, 
un laboratorio di lavorazione e produ-
zione cosmetica e farmaceutica di dispo-
sitivi a base di bava di lumaca ed 
eccipienti naturali. «Chi viene a visitarci – 
spiega Chiara Lovera, responsabile del 
polo cosmetico dell’azienda – si accorge 
da subito di quanto sia certa e sicura la 
nostra filiera. Condividiamo, infatti, i no-
stri spazi con i laboratori di estrazione 
della bava di lumaca proveniente da quasi 
settecento impianti sparsi in Italia e in di-

ciotto Paesi del mondo, tutti conformi al 
severissimo Disciplinare di allevamento 
chiocciola metodo Cherasco». 

Quali lavorazioni particolari com-
porta il Disciplinare?
«Innanzitutto che le lumache allevate 
negli impianti siano sottoposte al pro-
cesso di estrazione Muller caratterizzato 
dall’utilizzo di ozono, che permette 
l’estrazione di un prodotto di alta qualità 
chimica e organolettica in totale benes-
sere dei molluschi (dunque molto lontano 
dalle procedure con stimolatori invasivi e 
stressanti usati in passato). Le percentuali 
di mucopolisaccaridi e di proteine pre-
senti nella bava estratta con questo pro-
cesso sono molto alte e garantiscono una 
maggiore efficacia della funzione antin-
fiammatoria, lenitiva e ristrutturante 

delle cellule. Il processo con l’ozono ga-
rantisce anche la sanificazione, per abbat-
tere drasticamente i livelli di 
microrganismi degenerativi, di batteri e 
di muffe presenti sul corpo della lumaca, 
con il conseguente risultato di una bava a 
Ph basso (acido) e ad alta conservabilità». 

Oltre alla materia prima che impie-
gate, qual è un altro punto di forza 
della Snail Therapy Company?
«Sicuramente una peculiare caratteristica 
su cui si fonda la nostra politica aziendale 
e che potremmo definire “marketing de-
mocratico e sostenibile”. Questa filosofia 
si concretizza nella possibilità rivolta a 
tutti di creare una linea cosmetica a mar-
chio esclusivo e personale a prescindere 
dalla tiratura. Crediamo fortemente nella 
nostra impresa e nella forza del suo mer-

cato commerciale, in particolar modo per 
colmare un vuoto: i nostri laboratori, in-
fatti, si possono rivolgere non soltanto 
alle grandi aziende, ma anche ai piccoli 
produttori, alle farmacie o parafarmacie 
galeniche, alle spa o ai centri estetici. 
Snail Therapy Company nasce proprio per 
soddisfare e vestire ogni richiesta, mo-
dellandosi al target di riferimento e ga-
rantendo a tutti l’alta qualità del prodotto 
attraverso un’attenzione spasmodica per 
la sostenibilità ambientale. Perché volersi 
bene significa prendersi cura della propria 
pelle, ma anche rispettare l’ambiente, la 
natura, l’aria e la terra in una visione eli-
coidale dove ogni cosa è legata». 

Perché si parla di economia elicoi-
dale?
«Proprio perché tutto deve prendere la 
forma di una chiocciola ed essere legato a 
ogni altro aspetto produttivo. È un’econo-
mia che si spiralizza: le aziende agricole 
creano attorno a sé dei microsistemi au-
tonomi e capaci di passare cultura, valori, 
didattica, materie prime e forza vendita. 
Tutti questi elementi permetteranno di 
personalizzare sempre meglio i prodotti, 
snellendo la pianificazione e abbassando i 
costi. E tutto verrà gestito in maniera ar-
moniosa e collegata: dall’estrazione alla 
formulazione, fino ad arrivare alla produ-
zione e poi alla vendita».  
■ Emanuela Caruso 

L’ultima frontiera  
della snail therapy 

Chiara Lovera, responsabile del polo cosmetico 

della Snail Therapy Company di Cherasco (Cn)

www.sagapocosmetici.com

La bava di lumaca è un ingrediente puro, naturale, sostenibile ed efficace che vanta straordinarie 
proprietà a livello cosmetico: un punto di riferimento per chi desidera una pelle bella, giovane e 
priva di imperfezioni. L’analisi di Chiara Lovera
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L’
importanza crescente del 
settore nutraceutico e delle 
potenzialità della flora 
spontanea ha spinto alcune 
realtà italiane a interessar-

si e investire su nuove attività capaci di 
ridare luce a ciò di cui la natura ci fa dono 
ogni giorno. In particolare, la start up Na-
turextralab, costituita a Cosenza nell’ot-
tobre 2019 dai quattro soci fondatori – 
Giacomo Martirano, Giancarlo Statti, 
Francesco Martirano e Lisa Bilotti – ha 
intrapreso una vera e propria sfida, ovvero 
ricercare soluzioni innovative da porre al 
servizio della salute, mirando al tempo 
stesso a promuovere una filiera control-
lata e sostenibile in grado di incentivare 
il territorio e l’economia circolare. «Sia-
mo attivi nel campo della ricerca appli-
cata di due discipline scientifiche com-
plementari: la fitochimica e l’information 
and communication technology – spiega 
Lisa Bilotti –, il tutto finalizzato allo stu-

dio delle risorse vegetali. Il nostro obiet-
tivo, infatti, è quello di brevettare for-
mulazioni nuove e rivoluzionarie che si 
distinguano per un’efficacia superiore a 
quelle già presenti sul mercato per i com-
parti farmaceutico, alimentare, nutra-
ceutico, cosmetico e veterinario». 

Quali sono le caratteristiche prin-
cipali delle ricerche e formulazioni di 
Naturextralab?
«L’aspetto più importante è che la nostra 
ricerca privilegia piante spontanee e 
non, facenti parte della flora calabrese, a 
basso costo e con comprovati effetti be-
nefici. Ci avvaliamo, inoltre, del suppor-

to fornito dall’informatica, grazie allo svi-
luppo di una banca dati che raccoglie tut-
te le informazioni legate al mondo delle 
piante officinali». 

Quali risultati avete raggiunto in 
questi due primi anni di attività?
«Da quando si è costituita, Naturextralab 
ha allestito un laboratorio in grado di 
svolgere ricerche chimiche e biologiche 
in proprio e in conto terzi, ed è diventa-

ta un punto di riferimento per chi ne-
cessita della fornitura di supporto tecni-
co e scientifico avanzato, per esempio stu-
di in vitro, in vivo o possibilità di trial cli-
nici. Inoltre, utilizzando sia risorse pro-
prie, sia risorse in convenzione con l’Uni-
versità della Calabria, la nostra società è 
giunta a depositare due brevetti nazionali. 
Per il primo brevetto la domanda è sta-
ta estesa anche in Europa e ha già rice-
vuto il rapporto di ricerca e il parere di 
brevettabilità redatti dall’Ufficio Europeo 
dei Brevetti: grazie al risultato favorevole, 
il brevetto verrà sicuramente rilasciato sia 
a livello italiano che europeo». 

Di cosa trattano i due brevetti di 
Naturextralab?
«Uno riguarda l’utilizzo di estratti di pian-
te per limitare la lipasi pancreatica e 
quindi contrastare l’obesità, mentre l’al-
tro è centrato sull’utilizzo di estratti di 
piante per il controllo dei livelli di cole-
sterolo. La nostra costante attività di ri-
cerca, poi, sta puntando a valorizzare e 
utilizzare gli estratti di piante alimenta-
ri al fine di potenziare gli effetti benefi-
ci già evidenziati negli alimenti tipici del-
la dieta mediterranea. I brevetti di Na-
turextralab, pertanto, si basano su mix di 
estratti di piante il cui impiego negli in-
tegratori alimentari è ammesso dal Mi-
nistero della Salute e si tratta di formu-
lazioni caratterizzate da un’azione po-
tenziata grazie alle funzionalità sinergi-
che degli estratti vegetali impiegati».  

Naturextralab sta lavorando alla 
creazione di una piattaforma web, da 
dove è nata questa idea?
«Dal bisogno di superare un ostacolo con 
cui ci siamo scontrati sin dall’inizio del-
la nostra attività: la mancanza di una leg-
ge regionale che supporti il censimento 
di aree, piante e applicazioni. Il nostro da-
tabase è nato dalla necessità di creare 
qualcosa che fosse fruibile via web e po-
tesse essere in grado di raccogliere tut-
te le informazioni connesse al mondo del-
la botanica. La piattaforma web, dunque, 
si occuperà del censimento, dell’inte-
grazione e della gestione di informazio-
ni relative alle piante officinali del ter-
ritorio calabrese: proprietà specifiche, luo-
ghi di diffusione, principi attivi, effetti be-
nefici, possibili tecniche e modalità di la-
vorazione». 

Per chi è pensata la piattaforma 
web di Naturextralab?
«La nostra piattaforma si rivolge al set-
tore della nutraceutica ed è pensata per 
includere anche informazioni legate agli 
integratori e ai brevetti di mix di estrat-
ti, primi tra i quali i brevetti della stes-
sa Naturextralab. È inoltre prevista 
l’estensione ad altri settori che utilizza-
no piante officinali, come per esempio co-
smesi, farmaceutica, veterinaria, ali-
mentare». ■ Emanuela Caruso

Nuovi brevetti europei  
in nutraceutica

Giacomo Martirano, Giancarlo Statti, Francesco 

Martirano e Lisa Bilotti, soci fondatori della 

Naturextralab, sita a Mendicino (Cs)

www.naturextralab.it

Nuove formulazioni ottenute grazie agli estratti delle piante della flora calabrese: è questo ciò 
di cui si occupa la società di Lisa Bilotti. La sua analisi 

Un insieme di idee e professionalità
Il team di Naturextralab è composto da varie professionalità diverse ma 

complementari, in particolare: un professore ordinario di Biologia farmaceutica presso 

l’Università della Calabria, due dottorandi (Medicina traslazionale e Information and 

communication technology), sei risorse con laurea magistrale (Biologia, Ingegneria, 

Discipline amministrative), un avvocato, una risorsa con laurea breve (Informatica), un 

laureando (Economia aziendale). Nel 2019, inoltre, l’azienda ha partecipato con profitto 

a TalentLab, un percorso a sostegno della creazione di start up e spin off finanziato 

dalla Regione Calabria, culminato nella concessione di un contributo a valere sul Por 

Calabria Fesr 2014-2020 - Azione 1.4.1. Dal 30 ottobre 2020, infine, è in atto un accordo 

di collaborazione scientifica con il dipartimento di Farmacia e scienze della salute e 

nutrizione dell’Università della Calabria.

“CO-CREAZIONE” 

Naturextralab risponde 
alla domanda di 
innovazione sia delle 
aziende nutraceutiche 
che devono 
esternalizzare la ricerca, 
sia delle aziende 
interessate a 
beneficiare della 
condivisione del nostro 
know-how
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Nutraceutica

M
aterie prime eccellenti e 
sistemi produttivi inno-
vativi. È da qui che na-
sce la vera innovazione, 
ma non basta: è neces-

sario aggiungere una visione d’insieme 
del contesto in cui si opera per com-
prendere le reali esigenze del mercato e, 
quindi, offrire soluzioni mirate. È in 
questa cornice che opera Amelfarma: «La 
storia di questa azienda – spiega Vasco 
Cioni, fondatore dell’impresa - ebbe ini-
zio nel 1935 con un piccolo laboratorio 
artigianale, dove si avviò lo sviluppo e la 
produzione di alcuni medicinali. Ora, pur 
rimanendo una realtà a conduzione fa-
miliare, ci posizioniamo sul mercato 
farmaceutico con quasi 40 prodotti in 
commercio».  

In particolare, il Gruppo Amelfarma ha 
realizzato una serie di prodotti nutra-
ceutici di alta qualità volti a garantire il 
benessere, la salute e la bellezza dei suoi 
utilizzatori. Le materie prime utilizzate 
costituiscono il gold standard dei principi 
attivi. «I nostri prodotti vengono propa-
gandati esclusivamente alla classe me-
dica che consideriamo l’interlocutore 
primario del nostro lavoro» prosegue il 
responsabile aziendale. La società è di-
ventata precursore della nutraceutica 
in tempi non sospetti: «Ben trent’anni fa, 
quando studiammo le attività benefiche 
degli Opc estratti da semi d’uva rossa. La 
nostra azienda ha dedicato particolare im-
pegno alla formazione di due linee di pro-
dotti: la linea Amelcur® e la linea oculi-
stica».  
In particolare la linea Amelcur®, com-
posta da ben nove prodotti, nasce dalla 
combinazione del nome dell’azienda 
Amelfarma con l’inizio della parola “cur-
cuma”. «La nostra azienda ha creduto e 
investito sull’enorme potenzialità cura-
tiva di una super curcuma, ritenendola 
una sostanza terapeutica naturale stra-
ordinaria, tanto da utilizzarla per creare 
un’intera linea di prodotti di cui è stato 
registrato il marchio. In generale, negli 
ultimi anni l’interesse per il potenziale 
della curcuma come agente neuro pro-
tettivo è risultato in aumento. Diversi ri-
cercatori sono sempre più convinti che 
la sostanza possa svolgere un ruolo cru-
ciale in alcune malattie dell’uomo mo-
derno, tra cui le patologie cardiache, il 
diabete e, forse, il morbo di Alzheimer. 

In tal senso, l’eccellenza della linea 
Amelcur® risiede proprio nell’aver idea-
to associazioni innovative tra curcuma e 
altre sostanze naturali che ne potenzia-
no l’attività antiossidante e antinfiam-
matoria. In particolare, la funzionalità 
della curcuma da noi utilizzata è data dal-
l’essere una sostanza titolata e stabiliz-
zata con tre curcuminoidi attivi, fattore 
che le conferisce un primato assoluto in 
termini di qualità ed efficacia nel cam-
po nutraceutico. La linea Amelcur® as-
socia a questa materia prima, il tè verde 

e altre sostanze naturali, i cui derivati 
sono mirati al trattamento di svariate pa-
tologie».  
Oltre alla linea Amelcur®, l’azienda si è 
prodigata allo studio e sviluppo di un’ul-
teriore linea estremamente innovativa, 
quella oculistica. «Tali nutraceutici of-
frono al paziente e allo specialista la pos-
sibilità di essere coadiuvanti alla cura 
delle più importati patologie oculari. Ab-
biamo investito molto – prosegue il re-
sponsabile aziendale - sulla creazione di 
due spray oculari di facile utilizzo da par-
te di adulti, bambini e anziani. Il primo 
è Liberlady, uno spray a base di acido ia-
luronico e liposomi di soia dedicato al ri-
pristino del deficit lipidico del film la-
crimale e particolarmente pensato per 
sopperire alle problematiche collegate a 
squilibri ormonali femminili.  
Il secondo, Liberspray, uno spray a base 
di estratto fluido di mirtillo della varie-
tà “bilberry”, un tipo di mirtillo blu 
meno diffuso del tipo americano, ma mol-
to più pregiato perchè più ricco di com-
posti fenolici. Questo prezioso spray ri-
sulta essere adatto a contrastare gli ef-
fetti dannosi legati alla Luce Blu e ai di-
sturbi del ritmo circadiano, condizione 
comune tra i videoterminalisti che non 
solo causa affaticamento oculare, ma che 
può anche provocare seri danni a livel-
lo delle strutture dell’occhio. Il prodot-
to lubrifica e idrata gli occhi stanchi ed 
è particolarmente indicato per quelli 
sensibili. L’estratto fluido di mirtillo 
aiuta ad alleviare la sensazione di affa-
ticamento oculare e contribuisce a man-
tenere la salute corneale. Altresì è adat-
to nel ripristino del Ph fisiologico del-
l’occhio, alterato in caso di esposizione 
a inquinanti ambientali o a causa del 
contatto con sostanze chimiche irritan-
ti come il cloro presente nell’acqua del-
le piscine e le allergie». 
■ Luana Costa

Terapie “green” ed efficaci
Vasco Cioni, fondatore di Amelfarma, realtà pioniera della nutraceutica, presenta le principali 
linee di prodotti realizzate dall’azienda: la linea Amelcur®, che si avvale delle proprietà benefiche 
della curcuma, e la linea oculistica

Vasco Cioni, alla guida della Amelfarma di Firenze

www.amelfarma.it
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F
atturati in rialzo e occupazione 
che, in taluni casi, disegna per-
sino una parabola di crescita. 
Tra i rilievi economici restitui-
ti dalla VI indagine di Federsa-

lus sulla filiera degli integratori alimentari, 
in grado nel 2020 di sfiorare un giro 
d’affari di 3,8 miliardi di euro superando 
del 2 per cento il margine operativo lordo 
dell’industria farmaceutica, Germano Scar-
pa mette in risalto queste due tendenze fa-
vorevoli. Confermate da circa il 60 per cen-
to delle aziende coinvolte nella ricerca ed 
espressione di una vitalità di settore sug-
gellata, tra l’altro, dall’ingresso dei mul-
tivitaminici nel paniere Istat. «L’analisi del-
l’andamento del nostro settore in periodo 
Covid – osserva il presidente di Federsalus 
- è una fotografia in controtendenza ri-
spetto alla maggior parte degli altri. Ab-
biamo segnali di crescita più contenuti ri-
spetto al passato, tuttavia alcune catego-
rie di prodotti sono andate meglio del pre-
visto». 

Per quali tipologie di integratori si 
registrano i maggiori incrementi di 
domanda? 
«Il Covid ha in qualche modo accelerato il 
consumo di integratori per il benessere ga-
strointestinale, gli immunostimolanti su 
tutti, delle vitamine minerali e di quei pro-
dotti che favoriscono il sonno fisiologico. 
Chiaramente altre categorie sono state pe-
nalizzate, producendo risultati contrad-
dittori a seconda della pipeline delle azien-
de. Di sicuro è emerso che, laddove il cit-
tadino manifesta più attenzione per la pro-
pria salute, riconosce l’importanza degli in-
tegratori più di quanto non facciano alcu-
ne frange della scienza. C’è ancora da la-
vorare, ma intanto si è compreso che que-
sto settore esprime molte aziende che la-
vorano in modo etico e che non si accon-
tenta, continuando a investire per dare un 
prodotto sempre più efficiente in termini 
di mantenimento dell’equilibrio fisiologi-
co».  

A quali canali di vendita si rivolgo-
no in particolare i consumatori?
«La farmacia ha dimostrato di essere il ca-
nale preferenziale con quasi l’80 per cen-
to di quota di mercato, ma trattandosi di 
farmaci di libera vendita non soggetti a 
prescrizione, anche le parafarmacie e la 
Gdo hanno portato il loro contributo, con 
l’8 per cento a testa. Chiude al 5 per cen-
to l’online, dove però dobbiamo segnala-
re forse un buco normativo che bisogne-
rà fare in modo di regolamentare. Attuando 
controlli maggiori su linee distributive un 
po’ discutibili a tutela sia del consumato-

re che delle aziende serie e virtuose». 
Durante la pandemia diversi inte-

gratori sono stati presentati come 
prodotti anti-Covid. Vogliamo fare 
chiarezza rispetto alla mistificazione 
generatasi su questo terreno?
«Premesso che viviamo in mezzo a virus 
e a batteri e guai se non fosse così perché 
alcuni sono nostri alleati, quando questi 
esplicano un effetto di patologia non c’è in-
tegratore che regga. Tuttavia è vero che 
l’integratore alimentare può tenere alto un 
meccanismo di difesa immunitaria che se 

trattato in modo opportuno sempre in ter-
mini di fisiologia, può aiutare le persone 
a contrarre meno le malattie, in questo caso 
virali. Questo non significa porsi in con-
trasto con il fatto che in questo preciso mo-
mento le persone debbano sicuramente 
vaccinarsi per ridurre le ospedalizzazioni 
e le forme gravi di infezione; dopodiché as-
sumere sostanze per rinforzare sistema im-
munitario fa parte di uno stile di vita in cui, 
io personalmente, credo». 

Da pochi mesi è stata pubblicata la 
prima norma che indica le buone 
pratiche di fabbricazione di integra-
tori alimentari. Che contributo forni-
sce per certificare la produzione di set-
tore?
«Già 15 anni fa, in un mio precedente man-
dato da presidente Federsalus, avevo av-
viato il processo di validazione delle co-
siddette Gmp che in Europa non esistono 
per gli alimenti, mentre negli States esi-

stono da una vita per farmaci, cosmetici, 
dpi e integratori alimentari. Per prodotti 
come i nostri, che prevedono dosaggi pre-
definiti di attivi metabolici, ovvero sostanze 
riconosciute come nutrienti, riteniamo 
necessario un forte cambiamento orientato 
ad assicurare la qualità del processo pro-
duttivo. Molte aziende si sono già certifi-
cate secondo queste norme che purtroppo 
non sono ancora riconosciute: in questo 
senso come associazione continueremo a 
stimolare il Ministero della salute, l’Iss e 
gli organismi europei perché si accolga 
questo upgrade, alzando l’asticella della si-
curezza verso il consumatore». 

Sul piano dell’innovazione, su cosa 
stanno investendo le aziende della vo-
stra filiera e per quali trattamenti si 
registrano i progressi più significati-
vi?
«Il settore degli integratori alimentari 
vive di innovazione e di ricerca e svilup-
po, che riguardano sia la combinazione di 
nutrienti che il modo di somministrazio-
ne. In più si sta aprendo un nuovo fronte 
in cui l’industria vuole essere prima attrice 
e non subire condizionamenti: quello del-
la dimostrazione dell’effetto delle sostan-
ze, ampliando la capacità di analisi anche 
attraverso l’intelligenza artificiale. Altro 
trend emergente è la marcata digitalizza-
zione: in base ai dati riportati dalla nostra 
indagine, il 73 per cento delle aziende ha 
digitalizzato i processi lavorativi e il 52 per 
cento ha incrementato le opportunità di la-
voro da remoto. Tuttavia, ancora prima del-
l’emergenza sanitaria, il 47 per cento del-
le aziende aveva già avviato investimen-
ti in tecnologie, promuovendo una cultu-
ra digitale».  

Alla luce della sensibilità salutisti-
ca risvegliata dall’esperienza pande-
mica, quali ulteriori sviluppi prevedete 
per il mercato degli integratori nei 
prossimi 2-3 anni?
«Noi vediamo una buona crescita nel set-
tore. Nell’ultimo anno e mezzo c’è stata dif-
ficoltà a portare sul mercato nuovi prodotti, 
quindi le imprese vorranno recuperare ter-
reno. Questa pandemia ha lasciato al con-
sumatore una visione diversa di questo mer-
cato. Abbiamo solo qualche ombra legata al-
l’Europa, dove si sta combattendo una bat-
taglia di tradizione cultura e quindi, so-
prattutto il Nord Europa, gli integratori li 
vede un po’ come fumo negli occhi e pur-
troppo i Paesi più forte nel campo non sono 
così incidenti. Per questo ci stiamo attrez-
zando per difendere un valore per il con-
sumatore e non solo per le imprese che li 
producono». ■ Giacomo Govoni

Un settore in rampa di lancio

Germano Scarpa, presidente di Federsalus

La sensibilità salutistica risvegliata dal Covid ha giocato a favore di immunostimolanti e vitamine minerali, che l’anno scorso
hanno visto crescere le loro performance, trainate dalle vendite in farmacia. Il punto di Germano Scarpa

Valore di mercato
Giro d’affari della filiera degli 

integratori alimentari registrato 

nel 2020

3,8 mld
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Integratori

S
empre più spesso si assumono 
integratori alimentari come 
valido supporto per gestire il 
proprio benessere. Si tratta, in-
fatti, di prodotti sicuri e con-

trollati che, a differenza di qualche anno fa, 
stanno vivendo un momento di grande po-
polarità. In questo contesto si inserisce 
Studio 3 Farma, che nasce nel 
1985, quando la famiglia di farmacisti ve-
neziani Pizzini decide di trasformare la 
fine “arte del laboratorio galenico” in una 
moderna e tecnologica azienda di produ-
zione di integratori alimentari. 
La prima specializzazione si concentra 
nella produzione in larga scala di Gem-
moderivati, Tinture madri e compresse 
monocomponenti a marchio, vendute di-
rettamente alle farmacie del territorio ita-
liano. La conoscenza del mercato, 
sommata al forte interesse riscontrato da 
parte degli affezionati clienti stimola 

l’azienda ad innovarsi e aggiornarsi; viene 
infatti allargata la produzione a nuove 
forme farmaceutiche quali capsule, sci-
roppi in diversi formati e polveri. 
L’esperienza conseguita nella produzione 
e distribuzione dei propri prodotti a mar-
chio consente di dedicare lo stesso know-
how ad aziende terze; è così che Studio 3 
Farma si affaccia al nuovo mercato 
della produzione per conto terzi. L’intui-
zione si rivela vincente e, infatti, da oltre 
vent’anni Studio 3 Farma instaura proficue 
e prestigiose collaborazioni con le princi-
pali aziende del panorama nutraceutico 
nazionale e internazionale. 

Quali sono le principali caratteristi-

che che vi distinguono?  
«Mi piace definirci una start up del 1985: 
Siamo una piccola/media impresa, compo-
sta da una squadra giovane e competente, 
composta in prevalenza da donne che ri-
coprono ruoli di grande responsabilità e fi-
ducia all’interno dell’azienda. La nostra 
produzione si contraddistingue per flessi-
bilità e duttilità, poiché possiamo gestire 
anche i piccoli lotti; riusciamo infatti, ad 
attirare realtà di nicchia che spesso non 
vengono supportate dai grandi competitor. 
I nostri punti di forza sono sicuramente 
tempi di consegna molto brevi e precisi, 
sempre entro i 60gg, e la maniacale qua-
lità e supporto che dedichiamo al cliente 
durante tutto l’iter di creazione del proprio 
prodotto. Col tempo abbiamo conquistato 
aziende importanti, che ci chiedono quan-
tità di prodotti elevate. Siamo in grado di 
gestire dai 500 ai 25mila pezzi senza alcun 
problema. Un’altra importante opportunità 
che offriamo ai nostri clienti è quella di 
poter gestire formulazioni efficaci e col-
laudate presenti nel catalogo Studio 3 
Farma». 

In che modo la vostra azienda ga-
rantisce la salvaguardia della natura?
«Stiamo avviando dei progetti davvero im-

portanti per garantire il rispetto dell’eco-
sistema e ridurre l’impatto ambientale. Il 
nostro obiettivo è aiutare una natura che 
ci aiuta. È necessario, infatti, un urgente 
cambio di rotta. Stiamo cercando di elimi-
nare la plastica, se non riciclata, e ridurre 
l’utilizzo di carta, o ove non possibile, uti-
lizzando sempre materiali provenienti da 
una filiera sostenibile. Parallelamente ci 
impegniamo a diffondere in azienda una 
cultura green, stimolando i nostri dipen-
denti ad adottare azioni responsabili».   

Quali sono oggi i trend nel mondo 
nutraceutico?
«La filiera, innanzitutto, ha retto bene i 
colpi inferti dalla pandemia: noi siamo 
stati classificati come attività essenziale e 
questo ci ha permesso di lavorare a pieno 
regime. Il sistema immunitario è sicura-
mente il target terapeutico principale; 
sono state valorizzate nuove materie 
prime ed effettuati numerosi studi innova-
tivi. Oggi la persona è ancora più interes-
sata a star bene: vuole raggiungere uno 
stato di benessere psicofisico in risposta 
alla vita quotidiana sempre più frenetica. 
Stiamo registrando molto interesse nella 
sfera delle patologie del sonno e del rilas-
samento. In generale, si assiste a un trend 
di disinnamoramento verso tutto ciò che è 
chimico: “se posso evitare il farmaco, è 
meglio”».  

Negli ultimi due anni qual è stato 
l’andamento del vostro business?
«L’anno scorso abbiamo chiuso il bilancio 
con più 32 per cento e in 4 anni abbiamo 
praticamente raddoppiato il fatturato. 
Siamo molto orgogliosi dei nostri risultati 
e le previsioni future sono molto buone. 
La situazione che viviamo, ovviamente, 
non ci permette di avere certezze assolute 
ma siamo fiduciosi. Anche la farmacia si 
sta rendendo conto del valore terapeutico 
e commerciale dell’integratore».  

Qual è la mission che guida 
l’azienda?
«Il nostro obiettivo è dare una svolta defi-
nitiva all’attività, creando un’azienda mo-
derna che dia benessere in primis ai nostri 
dipendenti. Vogliamo, quindi, essere so-
stenitori di un’azienda green e all’avan-
guardia, che abbia dei risultati di 
soddisfazione della clientela importanti. 
L’integratore, infatti, aiuta fortemente il 
benessere quotidiano e oggi è considerato 
sempre di più all’interno di un piano salu-
tistico». ■ Ilaria Di Giuseppe

Studio 3 Farma produce integratori alimentari nel suo laboratorio di ultima generazione con una particolare attenzione alla 
tutela ambientale e alle nuove politiche green. Ne parla l’amministratore delegato, dottor Massimiliano Pizzini 

La natura aiuta l’organismo,  
ma esige rispetto

URGE UN CAMBIO DI ROTTA 

Stiamo cercando di infondere ai nostri clienti 
un atteggiamento green e rispettoso 
dell’ambiente, sposando una cultura 
sostenibile in primis nella nostra azienda

Massimiliano Pizzini, amministratore delegato 

di Studio 3 Farma. L’azienda ha sede a Torre di 

Mosto (Ve) - www.studio3farma.it

Progetti futuri
Studio 3 Farma è un’azienda dinamica e moderna, che non ha paura delle nuove sfide. 

«Nell’ultimo anno abbiamo fatto importanti investimenti in macchinari e ristrutturazione 

interna – spiega il Dott. Pizzini -. L’integratore non rientra nella filiera del farmaco, ma a 

livello produttivo la differenza si è molto ristretta. La qualità è molto alta e l’iter di 

produzione è molto vigilato. Abbiamo intenzione di migliorare sempre di più la 

produzione e di affacciarci con coraggio al mercato estero».   
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Alimenti funzionali

C
ome scriveva il poeta latino 
Giovenale, “Mens sana in 
corpore sano”: la salute fi-
sica va di pari passo con la 
salute mentale, in un equili-

brio delicatissimo chiamato benessere 
psicofisico. Lo stato di salute del corpo 
è un requisito essenziale, è importante 
condurre uno stile di vita che non tra-
scuri l’alimentazione e lo sport.  In que-
st’ottica il functional food, ovvero l’ali-
mentazione funzionale, rappresenta un 
settore in rapida evoluzione, trattandosi 
di prodotti sempre più richiesti da spor-
tivi e da chi desidera semplicemente 
mantenersi in forma. L’alimento è fun-
zionale quando dimostra la capacità di 
influire positivamente sulle funzioni 
biologiche e fisiologiche, contribuendo 
al miglioramento dello stato di salute e 
benessere della persona.   
Negli ultimi anni, Pharmateam Srl si 
inserisce anche in questo contesto in-
novativo, diventando un punto di riferi-
mento per tutto il mercato nazionale.  
L’azienda nasce nel 1998 quando due 
fratelli farmacisti, titolari di farmacia, si 
interessano alle prime forme di inte-
grazione nel mondo degli sportivi. 
In quegli anni erano ancora pochissimi 
gli attivi a disposizione: un multivita-

minico, una proteina totale del latte, 
una miscela di carboidrati, i primi Bcaa 
e una miscela di lipotropi. «Alle prime 
fiere del fitness di Rimini – racconta 
Paolo Carletti – erano veramente poche 
le aziende che trattavano gli integra-
tori, il mercato era una nicchia legata al 
mondo delle palestre e qualche negozio 
specializzato. Dopo aver distribuito pac-
chi di biglietti da visita, percorrevamo 
migliaia di chilometri in lungo e in 

largo per l’Italia senza navigatori e 
senza smartphones, e solo chi ha la no-
stra età può capirlo, forse i ragazzi un 
po’ meno. Ecco, questa è la nostra sto-
ria fatta di piccoli passi, una grande 
passione, le nostre giornate divise come 
oggi tra la farmacia e l’azienda e, perché 
no, le notti passate insonni a pensare, 
programmare e studiare nuovi pro-
getti». Nel corso del tempo l’azienda ha 

incrementato notevolmente il suo fat-
turato, crescendo ogni anno di più, in-
serendosi in un mercato che si tra-
sforma a ritmo frenetico. «Le moderne 
tecnologie produttive e le nuove cono-
scenze nel campo dell’alimentazione ci 
offrono costantemente idee e spunti en-
tusiasmanti. Per questo motivo, la no-
stra azienda è proiettata a un costante 
miglioramento e innovazione del pro-
dotto, captando le ultime tendenze del 
settore e viaggiando di pari passo con 
l’incremento del target di riferimento». 

Qual è stato l’andamento del vo-
stro business nell’ultimo anno?  
«L’anno scorso siamo cresciuti del 32 
per cento e ad oggi siamo a più 31 per 
cento rispetto all’anno precedente. 
Stiamo vivendo una crescita costante 

Pharmateam si occupa da anni di formulare ricette sempre nuove per aiutare a vivere meglio e 
curare l’aspetto fisico. Ne parla il dottor Paolo Carletti

Benessere con gusto

Paolo Carletti, titolare della Pharmateam. 

L’azienda ha sede a La Spezia 

www.pronutrition.it

ELEMENTI FONDAMENTALI 

Il contatto con i clienti, le competenze 
scientifiche, la capacità di ascolto, di analisi, di 
visione e di previsione del futuro, ma soprattutto 
tanta curiosità 

Tra i prodotti di punta della Pharmateam Srl troviamo le Creme Zero, creme pro-

teiche zero zuccheri, zero glutine, proteiche e disponibili in 15 gusti; l’Hydrolized 

55, la prima ed unica barretta sul mercato contenente esclusivamente il 100 per 

cento di proteine isolate ed idrolizzate Optipep con L-Glutammina Kyowa Qua-

lity®, zero glutine e zero zuccheri; Snakko, la croccante cialda proteica ricoperta 

con cioccolato e ripiena di morbida crema zero a basso tenore di carboidrati e zuc-

cheri; la Protein Cream, lo snack proteico in forma di budino, addizionato con vi-

tamine e minerali che in sole 93 kcal apporta ben 15 grammi di proteine ad alto 

valore biologico, adatto ad uno stile di vita low sugar e low fat; il D3+K2, l’integratore 

alimentare a base di Vitamina D3 e K2, ottenute per fermentazione vegetale; il Col-

lagene marino, l’ integratore alimentare a base di collagene, acido ialuronico, co-

enzima Q10, vitamine, minerali ed estratti vegetali. 

I TOP SELLER
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da tempo, nonostante la situazione dif-
ficile che ha coinvolto il Paese, perché 
abbiamo saputo mettere a punto delle 
strategie rivolte all’acquisizione di 
nuovi canali di vendita. Da sempre, le 
palestre e i negozi di integratori sono i 
nostri canali tradizionali, ma adesso 
siamo orientati anche verso altri settori, 
come gli shop on line, le farmacie e le 
erboristerie». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Ancora oggi, la nostra farmacia rimane 
un osservatorio privilegiato. Il contatto 
diretto con i clienti, le competenze 
scientifiche, la capacità di ascolto, di 
analisi, di previsione e soprattutto tanta 
curiosità sono elementi identificativi in 
cui ci riconosciamo».  

Qual è la missione che guida 
l’azienda?
«La molla che spinge il nostro team è 
sempre la stessa: la voglia di creare, di 
innovare e di trovare nuove nicchie di 
mercato. Spesso siamo i primi a formu-
lare nuove proposte in settori ancora 
inesplorati, concentrando molte energie 
nella ricerca e nello sviluppo di nuovi 
prodotti. Ci mettono in moto la curiosità 
per le novità, la ricerca della qualità 
senza compromessi e una rara propen-
sione al dinamismo».  

Com’è strutturata la vostra 
azienda?
«Abbiamo lavorato per creare una rete 
vendita che copre il territorio nazionale 
e uno staff efficiente e motivato. Io e 
mio fratello ci avvaliamo della collabo-
razione di un direttore commerciale ap-
passionato e di grande visione, che con-
tribuisce alle decisioni aziendali più 
importanti. Dimensione familiare, rap-
porto diretto tra proprietà e collabora-
tori, nessun filtro e nessuna rigida ge-
rarchia. Uno conta uno, nessuno è 
perfetto, ma tutti sono indispensabili. 
Questi elementi, combinati a una strut-
tura di logistica esterna, fanno di Phar-
mateam una realtà solida e ben artico-
lata». 

Per chi sono pensati i vostri pro-
dotti?
«L’integrazione per il benessere della 
persona, per la performance sportiva, e 
l’inserimento a catalogo della linea 

food, ci hanno permesso di raggiungere 
un pubblico sempre più vasto, attento 
ad un’alimentazione bilanciata e ad 
un’integrazione consapevole. La conta-

minazione con settori diversi rende la 
nostra azienda un punto di riferimento 
per tutti i consumatori che cercano pro-
dotti salutari e gustosi allo stesso 
tempo. La collaborazione con dietologi, 
medici dello sport e biologi nutrizioni-
sti ci ha permesso di elaborare prodotti 
utili nel settore dietologico, riabilita-
tivo, preventivo e patologico».  

Qual è la storia del vostro pro-
dotto?
«Nel 1998 abbiamo iniziato con soli 6 
prodotti e oggi ne contiamo 120. Mi 
piace ricordare quando, all’inizio degli 
anni 2000, presentammo le prime bar-
rette senza zuccheri aggiunti. Negli 
anni successivi, abbiamo proposto per 
primi le barrette senza lattosio, le bar-
rette proteiche per vegani e le proteine 
in polvere addizionate di probiotici ed 
enzimi naturali proteolitici. Recente-
mente, abbiamo formulato le Hydroli-
zed, barrette idrolizzate proteiche al 50 
per cento, senza zuccheri, lattosio e glu-
tine. A seguire, le “Creme Zero”, che 
oggi rappresentano un must have: spal-
mabili, proteiche, zero zuccheri, zero 
sensi di colpa. Per ultimo lo Snakko, 
una cialda croccante ripiena di “Crema 
Zero”, proteica e senza glutine. In breve 
tempo, abbiamo posizionato questi pro-
dotti nella maggior parte dei rivendi-
tori specializzati nel settore fitness e 
non solo».   

Qual è la filosofia della Linea 
Zero?
«Dopo la barretta Hydrolized zero zuc-
cheri, è venuto naturale affiancare una 
linea di creme zero zuccheri e iperpro-
teiche, che stanno letteralmente inva-
dendo il mercato. In meno di 18 mesi 
siamo passati da un gusto a quindici 
gusti, sia smoothie che crunchy, e a 
breve ne presenteremo altri per fare 
fronte alle innumerevoli richieste. Que-
sto, per noi, è il fiore all’occhiello di un 
progetto più ampio che stiamo svilup-

pando nel settore del functional food. 
Abbiamo coniato lo slogan “Il piacere 
senza peccato” perchè rappresenta il 
connubio e l’equilibrio che cerchiamo 
nei nostri prodotti. Sarebbe troppo facile 
realizzare prodotti ottimali da un punto 
di vista nutrizionale, ma che poi risul-
terebbero sgradevoli o difficili da man-
giare. Al contrario, la nostra linea food 
vanta gusti e sapori buoni come quelli 
della tradizione, e allo stesso tempo ap-
porta effetti nutritivi funzionali». 

Quali sono i vantaggi del vostro 
fuctional food?
«Il vantaggio principale è quello di po-
tersi concedere momenti di golosità con 
alimenti tecnici. Innovazione è la pa-
rola chiave su cui si concentra tutta la 
nostra passione e conoscenza. I nostri 
non sono solo “nuovi prodotti”, ma vere 
e proprie novità del settore. È da qui 
che è nata la nostra nuova sfida. Grazie 
all’alimentazione funzionale possiamo 
proporre prodotti che forniscono il cor-
retto apporto di proteine, grassi e car-
boidrati, permettendoci di condurre uno 
stile di vita salutare, andando a limitare 
e tamponare gli effetti della sedenta-
rietà e della cattiva alimentazione. È 
possibile ridurre l'apporto di zuccheri, 
grassi saturi, carboidrati ad alto carico 
glicemico e sostanze dannose per l’or-
ganismo, senza rinunciare al gusto e al 
piacere di mangiare». 

Quali sono i progetti futuri?
«Come sempre, stiamo lavorando a tanti 
nuovi progetti. Uno di questi è captare il 
maggior numero di consumatori possi-
bili ed aiutarli ad avvicinarsi ai loro 
obiettivi per mezzo delle nostre proposte. 
Un’altra sfida importate riguarda l’ex-
port: vorremmo diffondere in altri Paesi 
la nostra filosofia e i nostri prodotti. 
L’anno 2022 sarà per noi importante per 
capire come proporci a consumatori con 
abitudini ed alimentazioni differenti 
dalla nostra». ■ Ilaria Di Giuseppe 

UN TARGET AMPIO 

La contaminazione con 
settori diversi rende la 
nostra azienda un 
punto di riferimento 
per tutti i consumatori, 
non solo per un 
pubblico di sportivi, 
che vogliono prodotti 
salutari ma gustosi 
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I Saloni

G
li esperti e gli amministra-
tori del settore sanitario così 
come i vertici dell’industria 
della tecnologia medica 
hanno già espresso l’inten-

zione di partecipare a Medica, l’evento di 
riferimento del settore medicale a livello 
internazionale per le attrezzature medi-
cali, elettromedicali, diagnostiche e di la-
boratorio. Ad organizzarla Messe Düssel-
dorf, tra i più importanti player di fiere 
b2b a livello mondiale, dal 15 al 18 no-
vembre, insieme a Compamed, piatta-
forma internazionale per i fornitori di tec-
nologia medica. «I nostri partner e le 
associazioni di categoria sostengono con 
fermezza le fiere e apprezzano il valore de-
gli eventi di persona. Gli espositori sono 
molto interessati a partecipare e sono lieti 
di vedere tutti i più importanti stakehol-
der e portatori di interesse per fare net-
working e business dal vivo, dopo tanti 
mesi di contatto esclusivamente digitale 
con partner commerciali e potenziali 
clienti», afferma Erhard Wienkamp, am-
ministratore delegato di Messe Düssel-
dorf. Sono oltre 200 le aziende italiane 
che hanno confermato la loro presenza. 
Del resto, il settore dei dispositivi medici 
in Italia genera un mercato che vale 16,5 
miliardi di euro tra export e mercato in-
terno e conta 3.957 aziende.  

UNA VETRINA  
PER LE MIGLIORI START-UP
Medica è e rimane la piattaforma inter-
nazionale per le start-up anche, e soprat-
tutto, durante la pandemia. L’emergenza 
sanitaria ha inesorabilmente rivelato la-
cune e mancanze nella cura dei pazienti, 
generando un forte impulso alla digita-
lizzazione dei processi sanitari. In questo 
contesto, ancora più importanza assu-
mono gli sviluppi portati avanti dalle re-
altà emergenti del settore, a cui la fiera 
dedica grande spazio. Imperdibile sarà la 
decima edizione della Medica start-up 
competition, che copre i temi delle app 
per la salute, della diagnostica, dell’intel-
ligenza artificiale in sanità e robotica. «È 
un’eccellente opportunità per pubbliciz-
zare la propria azienda e prodotto in tutto 
il mondo. Tutto ciò di cui ogni giovane 
azienda ha bisogno è una competizione 
come questa per dimostrare la propria 
qualità. Il punteggio nella competizione è, 
inoltre, un buon argomento per convin-
cere gli investitori nei successivi round di 
finanziamento», conferma  Stine Mølga-
ard Sørensen, co-fondatore e chief opera-

ting officer della start-up Radiobotics ApS, 
uno dei vincitori dell’edizione 2020. La 
soluzione basata sull’intelligenza artifi-
ciale di Radiobotics genera automatica-
mente risultati importanti per la diagnosi 
radiologica dell’osteoartrosi del ginoc-
chio. Start-up, scale-up e Pmi avranno an-
che la possibilità di presentare gratuita-
mente le proprie soluzioni Internet of 
medical things (IoMT) alla 13esima edi-
zione della Healthcare innovation world 
cup. I migliori 12 finalisti selezionati sa-
ranno invitati a presentare i loro prodotti 
nell’ambito di Medica 2021 (il 15 novem-
bre), che possono spaziare dalle tecnolo-
gie indossabili ai biomarcatori digitali, ai 
cerotti e agli impianti intelligenti. Questi 
due appuntamenti fanno parte del pro-
gramma del Medica connected healthcare 
forum, dove più di 100 relatori e start-up 
partecipanti affronteranno temi come l’in-
telligenza artificiale e l’analisi dei dati, la 
prevenzione digitale, il trattamento delle 
malattie croniche, la diagnostica e il mo-
nitoraggio della salute. Ad esempio, gli 
ultimi sviluppi nel campo delle donne e la 
salute dei bambini saranno coperti dal 
termine ombrello “FemTech”. “WellTech” 
è la parola chiave per i post del forum ri-
guardanti uno stile di vita più sano, men-
tre “BrainTech” presenterà idee e solu-
zioni per la salute cognitiva e mentale. 
Non mancherà nemmeno il Medica start-
up park, dove le start-up potranno pre-
sentare se stesse e le proprie innovazioni, 
con l’opportunità concreta di entrare in 
contatto con investitori di programmi di 

accelerazione sanitaria e asset manager su 
incarico di grandi patrimoni privati  o noti 
fondi di venture capital.  

UN CARTELLONE  
DENSO DI APPUNTAMENTI
L’edizione 2021 si profilerà come un 
evento ibrido, combinando proposte digi-
tali e piattaforme live per visitatori pro-
fessionali del centro fieristico di Düssel-
dorf. Gli elementi più richiesti del 
programma saranno perciò offerti online 
e in loco. Tra questi, i forum. Oltre al Me-
dica connected healthcare forum, sono 
previsti il Medica labmed forum (tra i 
temi affrontati la diagnostica guidata dal-
l’intelligenza artificiale, la diagnostica 
cardiologica e oncologica); il Medica Econ 
forum e Tech forum. Protagonisti al Me-
dical health It forum saranno invece l’as-

sistenza sanitaria e user-friendly, basata 
su dispositivi mobili e sul web; la ricerca 
data-driven e l’uso di dati sintetici; nuovi 
campi della ricerca e piattaforme biome-
diche; gli aspetti sociali della sanità digi-
talizzata. Il programma delle conferenze 
includerà anche la 44a Conferenza ospe-
daliera tedesca, l’evento principale per di-
rettori e dirigenti di cliniche tedesche, e 
due conferenze tenute in inglese che si ri-
volgeranno a un pubblico professionale 
internazionale: DiMiMed, la Conferenza 
sui disastri e la medicina militare e Me-
dica Medicine + Sports Conference 
(Mmsc), che si svolgerà per la nona volta 
nell’ambito dalla fiera dal 17 al 18 no-

vembre 2021. La conferenza riunirà me-
dici sportivi di fama internazionale, scien-
ziati dello sport, fisioterapisti ed esperti di 
tecnologie sportive per un dialogo inter-
disciplinare sugli approcci innovativi 
nella prevenzione, rigenerazione e riabi-
litazione negli sport di alto livello e negli 
sport per la salute. Per quanto riguarda 
Compamed, sono previsti l’High-tech fo-
rum di Ivam con un focus speciale sui 
settori delle microtecnologie e nanotec-
nologie e il Compamed suppliers forum di 
DeviceMed, dove il contenuto è focaliz-
zato sull’intero settore dello sviluppo e 
della produzione.■ Francesca Druidi

Le start-up trainano l’innovazione 
Dopo il successo dell’edizione esclusivamente digitale, tornano anche in presenza Medica e Compamed a Messe Düsseldorf. In 
mostra prodotti, dispositivi e strumenti, grande attesa per i forum sui progressi della sanità

Valore di mercato
Generato dal settore dei 

dispositivi medici tra export  

e mercato interno

16,5 mld
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L
e nuove apparecchiature di 
terapia intensiva per neonati 
e adulti, un focus sui servizi 
per la non autosufficienza tra 
domiciliarità e residenzialità, 

il grande nodo ospedale-territorio per 
ridisegnare l’architettura dell’intero 
Ssn. Su queste e altre aree tematiche, 
proiettate al centro della scena mon-
diale da una vicenda pandemica non an-
cora al capolinea, si focalizzeranno le 
iniziative speciali che gli organizzatori 
di Exposanità tengono in serbo per la 
prossima edizione della mostra regina 
nel campo della salute, dell’innovazione 
tecnologica e dell’healthcare.  

ALLA SCOPERTA  
DEI NUOVI FABBISOGNI CLINICI
Definitivamente riposizionata dal 4 al 7 
maggio 2022 dopo due tentativi di met-
terla in calendario nel 2021, vanificati 
da un quadro legislativo che scegliendo 
la linea della massima prudenza ha im-
posto per diversi mesi lo stop a fiere e 
congressi. «Questo aspetto, unito al mo-
mento delicato che i servizi sanitari e 
assistenziali ancora attraversano - am-
mette Marilena Pavarelli, project mana-
ger di Exposanità – non ci avrebbe 
permesso di realizzare quest’anno la 
manifestazione che avevamo immagi-
nato per aprire una riflessione non più 
procrastinabile in fatto di politiche sa-
nitarie e organizzazione del nostro Ssn. 
Siamo sicuri che un tessuto produttivo 
attento e reduce da oltre un anno di 
emergenza comprenderà che si tratta di 
una decisione a tutela di tutti». Opera-
tori, pubblico, espositori, aziende e im-
prenditori dovranno dunque armarsi di 
una dose supplementare di pazienza per 
rivedere Bologna indossare nuovamente 
i panni di capitale della salute, per quat-
tro giorni durante i quali rilancerà il 
suo ruolo di piattaforma privilegiata per 
la health community in contemporanea 
con Cosmofarma. “Che cosa ci ha inse-
gnato questo periodo di emergenza?” 
sarà la grande domanda che risuonerà 
tra i padiglioni bolognesi, all’interno 
dei quali si testeranno in anteprima sce-
nari alternativi stimolati dall’emer-
genza Covid, visti dalle 11 angolazioni 
espositive in cui tradizionalmente si ar-
ticola Exposanità: hospital, sanità digi-
tale, diagnostica, laboratorio, Mit, 
Medetech, sanità animale, Horus, terza 
età, primo soccorso e salute amica. Con-

tenitori collaudati che in quest’anno ec-
cezionale metteranno a fuoco anche i 
nuovi fabbisogni clinici dettati dalla 
pandemia, specialmente nelle zone a 
maggior densità tecnologica delle strut-
ture ospedaliere. Alla luce della neces-
sità di contenere la circolazione del 
virus, è previsto anche un significativo 
arricchimento dell’offerta nel campo 
dell’igiene e della sanificazione degli 
spazi in ambito sanitario, con gli spon-
sor tecnici che nello stesso perimetro 
potranno presentare il proprio catalogo 
agli operatori di settore. 

FARI ANCHE SU ORIZZONTI  
DELLA TELEMEDICINA
Come ormai consuetudine inoltre, 
ampio spazio nel palinsesto di Exposa-
nità 2022 verrà riservato al mondo della 
disabilità, con prodotti e servizi speciali 
per l’ortopedia e la riabilitazione, sia fi-
sica che neurologica. Più il fiore all’oc-
chiello rappresentato dal progetto 
Cohousing, un vero e proprio esempio 
di ambienti condivisi, funzionali e at-
trezzati che caratterizzano questo tipo 
di residenzialità sociale, allestito all’in-
terno del quartiere espositivo all’ombra 
delle Due Torri. E ancora, verranno riac-
cesi i riflettori sul pianeta della terza 
età, fascia di utenza resa ulteriormente 
vulnerabile dalla fase di emergenza 
pandemica. In quest’ottica professioni-
sti del settore rilanceranno il dibattito 
sul tema dell’ageing passando in rasse-
gna i servizi per la non autosufficienza 

e ridefinendo un nuovo modello di assi-
stenza fondato sul patto di alleanza con 
le famiglie. Interessante progetto al de-
butto sarà poi Exposanità toolbox, la 
cassetta degli attrezzi digitale dove con-

dividere gratuitamente documenti, 
video, studi e ricerche che potranno es-
sere utili a tutti i professionisti dei ser-
vizi sanitari nella gestione 
dell’emergenza epidemiologica. Al di 
fuori del “pianeta” Covid-19, la carrel-
lata di novità annunciate in passerella 
includerà anche i laboratori di emodi-
namica ed elettrofisiologia, con un’area 
dimostrativa ospitata all’interno del sa-
lone Hospital dedicata alla sala opera-
toria emodinamica. Iniettore 
angiografico, ecografo, navigatore cir-
colatorio, ablatore e lampada scialitica 
alcune delle attrezzature mediche in 
mostra, che verranno presentate agli 
operatori nelle loro funzionalità inno-
vative. Quanto alla parte convegnistica, 
da non perdere il dibattito tra manager 
sanitari che in un ciclo di incontri si 
confronteranno per risolvere la dicoto-
mia delle cure tra presidio territoriale e 
ospedaliero. Inevitabile infine sarà la 
disamina in prospettiva della telemedi-
cina, cruciale per leggere le traiettorie 
future del Ssn. Anche se, conclude Pa-
varelli, «almeno nel medio periodo dif-
ficilmente potremo dimenticare la 
relazione umana nelle professioni di 
cura, perché rispetto all’occuparsi di 
persona di bambini e anziani non c’è 
tecnologia che tenga».  
■ Giacomo Govoni

Terminerà nella primavera 2022 il lungo countdown verso la 22esima edizione di Exposanità, che 
dal 4 al 7 maggio riconsegnerà a Bologna lo scettro di capitale della salute. Fari puntati sulle 
nuove fragilità messe a nudo dalla pandemia

La biennale regina dell’healthcare

LE UNDICI ANGOLAZIONI ESPOSITIVE 

Hospital, sanità digitale, diagnostica, laboratorio, 
Mit, Medetech, sanità animale, Horus, terza età, 
primo soccorso e salute amica
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T
est per la ricerca di anti-
corpi; test molecolari, anti-
gienici, test per anticorpi 
neutralizzanti. I dispositivi 
diagnostici per il Covid sono 

diventati parte della quotidianità du-
rante la pandemia e hanno contributo 
in maniera rilevante alla sua gestione 
tramite l’identificazione del virus. 
«Nell’ambito di un contesto complesso 
come quello sanitario italiano, nelle 
fasi più acute della pandemia le im-
prese del settore della diagnostica 
hanno messo a punto già a ridosso dei 
primi casi, test in grado di fornire una 
risposta veloce e adeguata ai bisogni 
della popolazione in un processo di co-
stante miglioramento», spiega Mas-
simo Pica, presidente di Assodiagno-
stici, l’associazione delle imprese che 
producono e forniscono allergeni e dia-
gnostici in vitro parte di Confindustria 
dispositivi medici. 

Quali sono state le principali 
sfide affrontate dalle aziende del 
comparto durante l’emergenza sa-
nitaria ma soprattutto quali pro-
spettive si sono aperte per loro nel 
prossimo futuro?
«Rendere disponibili in tempi estrema-
mente brevi soluzioni affidabili in 
grado di rivelare l’aggressione da parte 
di un virus sconosciuto è stata sicura-
mente la prima sfida; logistica, distri-
buzione disponibilità e consegna dei 
prodotti, difficoltà di accesso alle strut-
ture sanitarie, hanno ulteriormente ag-
gravato la situazione. Il nostro perso-
nale con grande impegno e dedizione è 
stato in ogni caso in grado di affiancare 
i sanitari nell’addestramento all’uti-
lizzo delle varie piattaforme dedicate ai 
nuovi test Covid garantendo al tempo 
stesso una adeguata continuità di ser-
vizi per tutti i sistemi diagnostici pre-
senti nei laboratori e dedicati ad altre 
indagini diagnostiche. La pandemia ha 
inoltre messo in evidenza alcuni ele-
menti di criticità correlati a un Ssn con 
deleghe e competenze rimandate alle 
singole regioni; in linea generale è ap-
parso sin da subito evidente l’insuffi-
ciente integrazione tra territorio e 
strutture sanitarie, condizione che non 
ha reso possibile un pieno e appro-
priato utilizzo di tutte le risorse dispo-
nibili. Il mondo delle imprese ha af-
frontato questi nodi in maniera 
equilibrata e, senza vantare una posi-
zione di bandiera, penso che il contri-

buto da loro fornito sia stato eccezio-
nale sia nello spirito di sacrificio che 
nella capacità di innovazione tecnolo-
gica. Ora, premesso - pur senza allar-
mismi - che la fase emergenziale le-
gata al Covid non è terminata, c’è un 
aspetto che non va dimenticato». 

Quale?
«I soggetti che soffrono di patologie 
croniche necessitano di indagini dia-
gnostiche frequenti e al tempo stesso le 
indagini di screening rappresentano 
uno strumento fondamentale per inter-
cettare gravi patologie al loro esordio; 
durante le fasi più acute dell’emer-
genza, e ancora oggi seppur in misura 
inferiore, si sta assistendo a una peri-
colosa flessione del numero di presta-
zioni erogate con conseguente allun-
gamento delle liste di attesa. L’impatto 
di questo trend potrebbe far sentire i 
propri effetti nel prossimo futuro, sotto 
il profilo economico e soprattutto sani-
tario. Guardando al nostro settore, al 
netto dei prodotti dedicati alla diagno-
stica Covid, l’andamento del numero di 
test effettuati per tutte le altre inda-
gini diagnostiche, ha registrato un tra-
collo: nel 2020 il mercato della diagno-
stica in vitro ha subìto una flessione, 
rispetto al 2019, del 12 per cento (equi-
valente a circa 165 milioni di euro). Il 

comparto ha rappresentato un soste-
gno fondamentale nella gestione della 
pandemia, ma è pronta a confermare lo 
stesso approccio per tutti gli altri 
aspetti riferiti alla diagnosi e preven-
zione delle altre patologie». 

Quali sono le direttrici di pro-
gresso più significative per le tec-
nologie diagnostiche in vitro, con-
siderando le tendenze della 
medicina del futuro? 
«Ricordiamoci innanzitutto che ci 
stiamo muovendo verso la “medicina 

4P”: preventiva, predittiva, personaliz-
zata e partecipativa. In questo scenario, 
le tecnologie diagnostiche saranno 
orientate a soluzioni e progettualità per 
il territorio e all’autocontrollo: da una 
parte, telemedicina, strumentazioni 
evolute e di semplice utilizzo oltre che 
di autodiagnosi che potranno essere 
utilizzate anche dal professionista di 
medicina generale, ricevendo un im-
portante slancio dal 5G; dall’altra, ci 
sono test innovativi, indagini moleco-
lari e genetiche che richiederanno un 
investimento consistente in forma-
zione, il tutto integrato in una rete di 
comunicazione che armonizza i dati ri-
cavati ed è in grado di suggerire al sa-
nitario il miglior percorso clinico e te-
rapeutico per il paziente in un ambito 
di scelte consapevoli».  

Ha dichiarato che il comparto 
della diagnostica è centrale anche 
per la ripartenza del Paese in vista 
dello sviluppo del Pnrr. Quale do-
vrebbe essere nello specifico il 
ruolo della diagnostica e come va-
luta il Pnrr?  
«Senza i vaccini, così come i test dia-
gnostici, l’andamento della pandemia 
sarebbe stata molto differente. La crisi 
ha messo in evidenzia come il bene sa-
lute sia un valore ispirato non solo a 
principi etici, ma anche all’osserva-
zione empirica degli effetti che la 
scarsa attenzione e cura a questo 
aspetto possono generare a livello 
mondiale. I 20 miliardi che l’Italia de-
stinerà all’area salute rappresentano 
una risorsa enorme, mai vista prima 
d’ora. Avendo come priorità la preven-
zione, la diffusione nel territorio di se-
vizi in grado di garantire la continuità 
delle prestazioni, la revisione dell’in-
tero sistema che dovrà provvedere alla 
reale integrazione tra territorio e ospe-
dale, non può essere messa in discus-
sione la centralità della diagnostica 
nella gestione del paziente e della sua 
patologia. Ad oggi la valutazione del 
Pnrr è positiva risorse e loro destina-
zioni; le linee di indirizzo includono ri-
sposte ai bisogni del Ssn, in primis 
l’ammodernamento di tecnologie obso-
lete. Occorrerà monitorare nel tempo 
come queste e con quali regole ver-
ranno attuate. Sono fiducioso che 
un’occasione simile, generata dal do-
lore e dalla sofferenza, non sarà spre-
cata ma verrà colta dal sistema Paese e 
dalla sanità». ■ Francesca Druidi

La centralità della diagnostica

Massimo Pica, presidente Assodiagnostici

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA  

Rendere disponibili in tempi estremamente brevi 
soluzioni affidabili in grado di rivelare 
l’aggressione da parte di un virus sconosciuto è 
stata la prima sfida delle aziende del settore

I test hanno contribuito attivamente alla battaglia contro il Covid e nello scenario che si sta delineando nel futuro della medicina le 
tecnologie diagnostiche avranno un ruolo preponderante. Lo spiega Massimo Pica, presidente Assodiagnostici
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«L’
insieme dei servizi 
e il grado di accu-
ratezza e precisio-
ne dei dati forniti 
dalle tecnologie 

utilizzate nei laboratori analisi, svolge un 
ruolo fondamentale nel determinare lo 
stato di salute della popolazione italia-
na. Basti pensare che, secondo la recen-
te letteratura più autorevole, dal 60 al 70 
per cento delle decisioni mediche sono 
basate su risultati di laboratorio». La con-
seguenza diretta del ragionamento por-
tato da Renato Gargiani, direttore gene-
rale di Stago Italia, è chiara quanto cru-
ciale: abbiamo bisogno dei migliori stru-
menti diagnostici che la tecnologia è in 
grado di sviluppare, più di quanto siamo 
abituati a immaginare. L’esempio di Sta-
go, in questo senso, offre una fotografia 
dettagliata proprio di queste possibilità 
e dell’impostazione aziendale in grado di 
renderle realtà. «La continua ricerca di ef-
ficienza nel sistema sanitario – dice 
Gargiani − sta andando verso un ap-
proccio globale nella gestione del pa-
ziente, basato sul migliore risultato pos-
sibile rispetto al costo per ottenerlo. Il 
nuovo orientamento privilegia gli inve-
stimenti in tecnologie innovative, per 
raggiungere risparmi significativi nel 
medio e lungo periodo, aumentando nel 
contempo il numero di cittadini che 
possono beneficiarne. Le nuove tecno-
logie hanno assunto ormai un ruolo di 
prim’ordine anche nel mondo della me-
dicina di laboratorio, che rappresenta un 
importante strumento di salute ed as-
sume un peso notevole all’interno del-
l’attività assistenziale».  
Dal 1970, Stago opera specificamente nel 
settore delle indagini diagnostiche del-
le malattie emorragiche e trombotiche 
«ed è tra le poche aziende diagnostiche 
a poter vantare una così elevata specia-
lizzazione, basata su un’esperienza di ol-
tre 40 anni – specifica Gargiani −. Qua-
si 1.000 test diagnostici Stago vengono 
eseguiti ogni giorno nei laboratori di ana-
lisi di tutto il mondo. Le acquisizioni, a 
partire dalla metà degli anni Novanta, 
mirate ad irrobustire il portafoglio pro-
dotti e il controllo della filiera produtti-
va, hanno consentito a Stago di svilup-
pare, produrre e commercializzare in 
tutto il mondo la gamma più ampia di 
reagenti e strumenti di analisi per l’emo-

stasi oggi disponibile sul mercato». 
Il direttore generale di Stago Italia pas-
sa in rassegna le caratteristiche princi-
pali di un’impresa come questa, che 
opera in questo settore ad alta specia-
lizzazione. «È sempre più necessario 
porsi quesiti legati al “perché”, “come” 

e “quando” un test diagnostico debba es-
sere utilizzato e “quali” siano i suoi ef-
fetti nel migliorare l’esito di salute– 
spiega Gargiani −. Stago sa bene che la 
risposta può provenire da una sempre più 
stretta alleanza fra professionisti della 
medicina di laboratorio, industria e au-

torità sanitarie. Con il 20 per cento dei 
2.550 dipendenti impiegati nel settore 
R&D e grazie a 60 anni di esperienza, 
scientifica e industriale, Stago si è gua-
dagnata una reputazione indiscussa nel 
settore dell’emostasi, che le vale il rico-
noscimento della comunità scientifica in-
ternazionale, per il suo contributo es-
senziale ai progressi nel campo del-
l’identificazione e trattamento delle ma-
lattie coagulative. Oggi, il Gruppo Stago 
investe circa il 10 per cento del proprio 
fatturato in ricerca e sviluppo, (un inve-
stimento significativo se si considera che 

Il comparto della diagnostica visto dalla prospettiva di un’azienda internazionale specializzata nel settore dell’emostasi. L’analisi 
dello status quo e le innovazioni future nelle parole di Renato Gargiani

Diagnosi, tra specializzazione  
e tecnologie

PER MIGLIORARE LA SALUTE 
Bisogna sempre porsi il “perché”, “come” e 
“quando” un test diagnostico debba essere 
usato e “quali” siano i suoi effetti  

«Fondata nel 1945 da Jacques Viret come laboratorio farmaceutico per commercializzare una soluzione che facilitava la di-
gestione e riduceva i disturbi epatici – spiega Renato Gargiani, direttore generale di Stago Italia −, Stago ha nel tempo con-
centrato investimenti e ricerca nel settore della diagnosi delle patologie coagulative. Nel 1962 ha reso disponibili i primi 
reagenti standardizzati di laboratorio per l’emostasi e nel 1987 il primo analizzatore per la completa automazione del pro-
cesso analitico. Da un’iniziale concentrazione delle attività industriali in Francia, Stago, a partire dalla metà degli anni Ottanta, 
inizia la propria espansione geografica attraverso insediamenti produttivi, di R&D e distributivi in tutti i continenti.  Il Grup-
po Stago oggi è presente in più di 110 paesi ed il 90 per cento della produzione è destinata ai mercati internazionali».

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL GRUPPO STAGO

Innovazione e ricerca
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nel comparto la media è circa del 6 per 
cento), per fornire test sempre più accu-
rati e affidabili. Questi sono basati sui più 
recenti marcatori biochimici, dimostratisi 
efficaci nell’identificare in modo sempre 
più precoce l’insorgenza di una certa pa-
tologia, e sono sviluppati utilizzando 
moderne tecnologie performanti ed effi-
cienti». 

In questo quadro non mancano elemen-
ti critici tipici del settore. «Stago è orien-
tata all’innovazione del processo anali-
tico, consapevole che i laboratori anali-
si oggi stanno incontrando pressioni di 
tipo economico e organizzativo sempre 
più forti, come il consolidamento delle 
strutture e la riduzione del personale. 
Inoltre, adattarsi ad un ambiente in con-
tinua evoluzione, fornire risposte esatte 
e tempestive ai clinici, sono solo alcune 
delle sfide che il laboratorio deve af-
frontare ogni giorno. Migliorare la pro-
duttività e l’efficienza operativa, garan-
tendo nel contempo la sicurezza del ri-
sultato, è una continua sfida che coin-
volge l’ottimizzazione dei flussi di lavo-
ro e dei processi organizzativi. Proprio 
con questo obiettivo Stago continua a in-
vestire in innovazione e nello sviluppo di 
sistemi analitici e di servizi sempre più 
efficienti». 
Gargiani, poi, descrive le maggiori esi-
genze di mercato nell’ambito. «La medi-
cina di laboratorio negli ultimi anni si è 
evoluta verso la cosiddetta “medicina per-
sonalizzata”, ovvero la predizione della ri-
sposta individuale a un determinato far-
maco, grazie alle nuove conoscenze scien-
tifiche basate sulla genomica e su una mi-
gliore conoscenza dei meccanismi con cui 
si manifestano le diverse patologie. L’in-
novazione tecnologica pertanto, oggi 

consente di erogare diagnosi sempre più 
precise e orientate alla personalizzazio-
ne delle terapie, migliorando così l’effi-
cacia delle cure, la riduzione degli effet-
ti indesiderati e, di conseguenza, anche 
la prevenzione. Nella diagnostica di la-
boratorio, assistiamo ad un continuo 
rinnovamento tecnologico, che avanza più 
o meno ogni sei mesi, da cui è possibile 
disporre di un numero sempre maggio-
re di test predittivi per un crescente nu-
mero di patologie, la cui corretta adozione 
permette di generare significative effi-
cienze nella gestione del paziente nel suo 
complesso».   
Un altro spunto d’interesse è l’indivi-
duazione di una fascia di popolazione più 
colpita dalle patologie per cui gli stru-
menti di Stago sono pensati. «Le malat-
tie emorragiche e trombotiche interes-
sano una parte rilevante della popola-
zione, con esordio che si estende dall’età 

neonatale a quella più avanzata. Queste 
malattie colpiscono entrambi i sessi, 
con particolare rilevanza e peculiari ma-
nifestazioni nella donna in età fertile, e 
comprendono molte patologie rientran-
ti fra le malattie rare, spesso di natura 
congenita o ereditaria, con tutte le con-
seguenti implicazioni della mancanza 
di interventi adeguati, sia a livello dia-
gnostico che terapeutico. La diagnosi di 
queste malattie richiede la disponibilità 
di specifiche indagini diagnostiche, stru-
mentali e di laboratorio, del quale rap-
presenta un settore altamente specializ-
zato la cui gestione richiede una cultura 
clinico-scientifica accurata e costante-
mente aggiornata verso le nuove sco-
perte. Come per qualsiasi altra patologia, 
il corretto approccio terapeutico delle al-
terazioni dell’emostasi non può prescin-
dere da una diagnosi sicura, precisa e, so-
prattutto, tempestiva. I farmaci per la pre-
venzione e cura di queste malattie, i co-
siddetti farmaci “emostatici”, rappre-
sentano la quinta categoria terapeutica a 
maggior spesa pubblica (quasi 2 miliar-
di di euro). Aziende come Stago lavora-
no per l’introduzione di nuovi test dia-
gnostici, orientati alla valutazione della 
reale efficacia dei nuovi farmaci, con-
sentendo, da una parte, la riduzione del 
rischio clinico inerente, il mancato o er-
rato uso delle terapie di profilassi anti-
trombotica ed antiemorragica, e dall’al-
tra, un significativo beneficio per il Ssn, 
grazie al miglioramento dell’appropria-
tezza d’uso con il conseguente risparmio 
economico».  
Infine, uno sguardo sul futuro del com-
parto. «Il tempestivo recepimento del-
l’innovazione tecnologica determinerà, 
per l’intero Ssn, una maggiore efficien-
za ed efficacia, permettendo alle strutture 
sanitarie di erogare diagnosi sempre più 
precise, fino ad arrivare alla personaliz-
zazione delle terapie e alla predittività 
della malattia, e dunque alla prevenzio-
ne, con una visione più ampia rispetto al 
recente passato, ovvero, non per singola 
branca diagnostica, ma per l’intera “area 
patologica” nel suo insieme».  
■ Remo Monreale 

Stago Italia ha sede a Milano

https://webit.stago.com/

LA PERSONALIZZAZIONE DELLE TERAPIE 
L’innovazione consente diagnosi sempre più 
precise, migliorando l’efficacia delle cure e la 
riduzione degli effetti indesiderati 

Cultura imprenditoriale
«La cultura Stago si basa sul miglioramento continuo dei suoi processi interni – dice 
Renato Gargiani, direttore generale di Stago Italia − in particolare, quelli che generano 
il reale valore aggiunto per il proprio cliente, adattandoli e modificandoli 
continuamente in risposta alle mutate esigenze del settore per massimizzarne 
l’efficienza. Tutte le funzioni aziendali pertanto, dalla quella prettamente commerciale 
a quella fondamentale del supporto post-vendita, hanno ben chiara la centralità del 
cliente in tutti i processi e le attività. L’ottimizzazione dei processi aziendali richiede 
un costante impegno da parte dei vertici aziendali, unitamente all’applicazione di un 
insieme di tecniche e strategie per aumentare la semplificazione, il livello di 
informatizzazione e, soprattutto, per rendere le linee di comunicazione più chiare e 
veloci, con un sempre maggiore coinvolgimento dei responsabili di funzione nel 
promuovere attivamente questo approccio all’innovazione di processo».
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U
n prodotto innovativo per 
la praticità di installazione 
e d’impiego. COMFOR-
Tseat è progettato specifi-
catamente per facilitare le 

funzioni fisiologiche per le persone in 
difficoltà: anziane, sovrappeso, claudi-
canti e convalescenti da interventi chi-
rurgici. Non da meno, ne possono 
usufruire tutti coloro che non disde-
gnano la comodità. «Importanti studi 
medici confermano che, modificando la 
posizione assunta sul wc grazie all’ausi-
lio di questo prodotto, si migliorerà lo 
svuotamento intestinale, si ridurrà il 
senso di costipazione ed eventuali pro-
blemi di stipsi saranno superati - speci-
fica il cavalier Bruno Tavelli, inventore 
di COMFORTseat, prodotto brevettato -. 
Una corretta posizione sul wc, inoltre, 
può diventare un valido aiuto nella pre-
parazione al parto durante la gravidanza: 
aiuta ad esercitare il pavimento pelvico e 
a migliorare lo svuotamento della ve-
scica e dell’intestino».  
L’articolo è stato realizzato per soddi-
sfare le specifiche richieste di una clien-
tela sempre più ampia ed esigente, 
proponendo il prodotto in diverse di-
mensioni in altezza. «Il principale obiet-
tivo è quello di facilitare e agevolare 
l’utilizzo a tutte quelle persone che 
hanno una corporatura e una statura più 
grande della media». L’idea rivoluziona-
ria nasce quasi come una missione filan-
tropica: «Io sono titolare di una 
multinazionale che opera in un settore 
non medicale, l’automotive - spiega 
Bruno Tavelli -. Ma ad un certo punto mi 
sono domandato cosa offrisse il mercato 

per risolvere le necessità di persone an-
ziane o meno anziane ma con problemi 
legati all’età, al peso o a dolori articolari 
e muscolari, appurando che attualmente 
queste necessità non sono affrontate ade-
guatamente. Fino a qualche anno fa si è 
fatto ricorso ad un prodotto che in sin-
tesi è una tazza da wc ma realizzata 
senza alcuna ergonomia, senza nessuna 
sicurezza nell’impiego perché assicurata 
solo da una vite laterale. È noto che le 
sale da bagno sono i locali più pericolosi 
della casa, soprattutto per gli anziani che 
perdendo l’equilibrio e possono anche fe-
rirsi; fondamentale è l’igiene ma anche 
garantire la sicurezza».  
In tal senso, le ventose inserite sulla 
base di appoggio del COMFORTseat, ga-
rantiscono un’applicazione forte e stabile 
su ceramiche o superfici in ambienti 
dove sono presenti sanitari, ceramiche e 
piastrelle. COMFORTseat aiuta a ripren-
dere la posizione eretta grazie all’elasti-
cità della seduta, alla sua ergonomicità e 
al fatto che, applicato sul wc o sul bidet, 
aumenta l’altezza da terra. «Ho sempli-
cemente pensato a tutte quelle persone, 
che sono milioni, e che purtroppo de-

vono convivere con problemi di mobilità 
e ho ritenuto di creare qualcosa di utile – 
continua il cavalier Tavelli -. Funzionale 
e utile risulta essere l’ergonomia del pro-
dotto assieme alla qualità del materiale, 
impiegato nel settore medicale. È deno-
minato Eva ed è un materiale che non as-
sorbe alcuna sostanza, nessuna impurità 
ed è facilmente lavabile con acqua; un 
aspetto certamente non trascurabile per-
ché l’igiene è fondamentale. L’utilità di 
COMFORTseat risiede intanto nelle mol-
teplici funzionalità, diverse da quelle at-
tualmente presenti sul mercato. Ad 
esempio, la presenza di ventose fornisce 
massima sicurezza se applicato indiffe-
rentemente al wc o al bidet. Finché una 

persona è giovane non ha problemi di 
mobilità ma quando inizia ad avere un 
po’ di sovrappeso o un’età più avanzata, 
anche l’uso del bidet può cominciare a 
creare difficoltà o fatica con il rischio di 
farsi male o di provocarsi infiammazioni 
legate all’igiene che non sempre è pos-
sibile ottenere in maniera ottimale. Ecco 
allora che, a partire da tutti questi ele-
menti, pur non essendo questo il core 

business della mia azienda, ho indivi-
duato un distributore italiano che si è in-
namorato di questo prodotto. In soli tre 
anni di vita sul mercato ne ha venduti 
12mila pezzi, distribuendoli ai negozi di 
articoli sanitari e di ortopedia. Devo con-
fessare di ricevere continuamente rico-
noscimenti di apprezzamento per la 
creazione di un articolo che si presta a 
molteplici funzioni». COMFORTseat è 
infatti perfetto anche per le vasche idro-
massaggio: se applicato sul fondo della 
vasca, sopperisce a quel fastidioso scivo-
lamento in avanti del corpo, favorendo la 
libertà di movimento del bacino e degli 
arti superiori. Dopo averlo utilizzato per 
lo scopo richiesto, rimuovendolo, lo si 
può applicare direttamente sulla parete 
adiacente. Pratico nell’essere utilizzato 
di volta in volta, elimina il problema di 
dove metterlo e conseguentemente di 
doverlo riprendere per essere nuova-
mente utilizzato. ■ Luana Costa

La seduta comoda e intelligente

La sede produttiva di COMFORTseat è a Varese

www.comfortseat.it  

Agenti distributori cercasi in Europa

Arriva sul mercato un nuovo prodotto ideato per chi ha problemi di mobilità e di deambulazione che garantisce piena sicurezza e
igiene. Il cavaliere Bruno Tavelli presenta COMFORTseat

Il parere medico
Il dottor Stefano Rossetti, gastroenterologo, e il dottor Pietro Premoselli, medico 

chirurgo, urologo e andrologo, hanno dichiarato che, modificando la posizione 

assunta sul wc, con l’ausilio di COMFORTseat si migliorerà lo svuotamento 

intestinale, si ridurrà il senso di costipazione ed eventuali problemi di stipsi 

saranno superati. Per chi ne soffre, ne beneficeranno persino le emorroidi legate 

allo sforzo. 

NELLA VASCA 

IDROMASSAGGIO 

Applicato sul fondo, 
COMFORTseat 
sopperisce a quel 
fastidioso scivolamento 
in avanti del corpo, 
favorendo la libertà di 
movimento del bacino  
e degli arti superiori 

Innovazione

Le ventose inserite sulla base di appoggio 

garantiscono sicurezza assoluta
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«O
ggi, c’è un sempre 
maggior focus 
sulla prevenzione 
della trasmissione 
delle infezioni da 

un paziente a un altro. Questo rappresen-
tava già un problema prima dell’emer-
genza Covid e costituisce una 
problematica addirittura maggiore dopo la 
pandemia». Milko Volanti, amministratore 
delegato di Ambu Italia, inquadra così una 
delle questioni che attira su di sé spesso 
l’attenzione mediatica e aggiunge: «Le in-
fezioni correlate ai dispositivi medici 
stanno di anno in anno guadagnando sem-
pre più attenzione. Questo significa che 
aumentano i casi riportati e cresce la con-
sapevolezza relativa alle infezioni. Tra il 
2014 e il 2020, il numero di report riguar-
danti i dispositivi medici legati alla conta-
minazione e alle infezioni negli Stati Uniti 
è più che decuplicato. Questo, con molta 
probabilità, non è dovuto al crescente nu-
mero di infezioni, ma è un’indicazione che 
più eventi avversi vengono riportati a 
causa di una maggiore consapevolezza 
della problematica». 

Come descriverebbe l’attività che 
portate avanti in Ambu?
«Ambu è un’azienda danese fondata nel 
1937 dal dottor Holger Hesse, con sede a 
Ballerup vicino a Copenaghen. È ricono-
sciuta globalmente per aver inventato nel 
1956 il pallone auto-insufflante, noto 
anche come pallone Ambu. Il core busi-
ness dell’azienda è incentrato sulla ge-
stione delle vie aeree, il monitoraggio e la 
diagnostica, oltre all’endoscopia monouso. 
L’azienda conta più di 4500 dipendenti nel 
mondo di cui 40 in Italia. Nell’anno fiscale 
2019/2020 la crescita organica era pari al 
26 per cento. La sede di Ambu Italia si 
trova ad Agrate Brianza (MB) e l’azienda 

opera sul territorio italiano attraverso una 
rete vendita diretta dal 1994». 

In cosa consistono le problematiche 
che riguardano l’endoscopia?
«L’endoscopia, ossia la procedura medicale 
in cui una sonda lunga e sottile viene in-
serita all’interno del corpo, comporta par-
ticolari sfide riguardanti le infezioni, in 
quanto il dispositivo è difficile da pulire 
adeguatamente tra un uso e l’altro. La pro-
cedura di pulizia di un endoscopio plu-
riuso spesso include oltre cento passaggi, 
una grande quantità di sostanze chimiche 
e detergenti e, anche in quel caso, può non 
risultare completamente disinfettato. 
Ambu è il pioniere dell’endoscopia mo-
nouso in diverse specialità cliniche. Siamo 
stati i prima a sviluppare e lanciare un en-
doscopio monouso, un broncoscopio fles-
sibile, nel 2009. Questo significa che 
Ambu ha molti anni di esperienza nello 
sviluppo di dispositivi monouso tecnica-
mente avanzati. Abbiamo centri R&D glo-
bali dedicati allo sviluppo di nuovi 
endoscopi monouso. Lavoriamo con un 

approccio ingegneristico modulare, che ci 
permette di impiegare competenze spe-
cialistiche tra un ampio range di aree 
come ingegneria meccanica, tecnologia di 
immagine, sviluppo sostware e Ia (Intelli-
genza artificiale)». 

In che modo vi ponete sul mercato 
in questo settore?
«Distribuiamo oltre un milione di endo-

scopi monouso all’anno agli ospedali di 
tutto il mondo. Il principale vantaggio 
degli endoscopi monouso è che ogni pa-
ziente viene trattato con un dispositivo 
nuovo, sterile dalla confezione. Questo si-
gnifica che i pazienti hanno meno proba-
bilità di contrarre un’infezione. Inoltre, la 
struttura che utilizza gli endoscopi mo-
nouso può risparmiare risorse in termini 
di ore-uomo, apparecchiature e sostanze 
chimiche per la pulizia degli endoscopi 
usati. Avere un endoscopio monouso sem-
pre disponibile in qualunque situazione, 
anziché dover aspettare che uno torni dal 
ciclo di pulizia o riparazione, può salvare 
vite. Nell’endoscopia monouso, inoltre, il 
nostro portafoglio prodotti comprende 
broncoscopi, rinolaringoscopi e duodeno-
scopi, nonché processori e unità display di 
visualizzazione per gli endoscopi. Infine, 
sviluppiamo e produciamo dispositivi 
come palloni rianimatori, maschere per 
anestesia ed elettrodi per neurologia e car-
diologia». 

Come immagina il prossimo futuro 
nell’ambito?
«Lo sviluppo degli endoscopi monouso sta 
rapidamente avanzando in questo mo-
mento. Quando abbiamo iniziato nel 2009, 
la differenza sostanziale era che potevamo 
produrre un endoscopio monouso a basso 
costo. Oggi ci siamo avvicinati a endo-
scopi più avanzati per procedure mediche 
sempre più complesse, per esempio nel 
settore dell’endoscopia digestiva, e stiamo 
sviluppando un ecosistema tra gruppi di 
prodotto che si integrano ai sistemi del-
l’ospedale e includono l’intelligenza artifi-
ciale per aiutare il medico a individuare ad 
esempio i tumori». ■ Elena Ricci

Infezioni e dispositivi medici

Milko Volanti, amministratore delegato di Ambu 

Italia, con sede ad Agrate Brianza (MB)

www.ambu.it

Milko Volanti si concentra su una relazione, quella tra gli strumenti sanitari e i contagi, che soprattutto dopo quest’anno di 
emergenza ha assunto un’importanza via via più grande. Ma l’innovazione prova a dare una risposta

Un esempio di broncoscopio
«L’endoscopio aScope™ 4 Broncho Regular – dice Milko Volanti, amministratore 
delegato di Ambu Italia − è una soluzione broncoscopica monouso, flessibile e 
pronta all’uso. Con un diametro esterno di soli 5,0 millimetri, è ideale per un’ampia 
gamma di procedure, tra cui intubazione, gestione delle secrezioni, lavaggio 
broncoalveolare e bronchiale, tracheotomia e biopsia. Inoltre, migliora sicurezza e 
produttività. Grazie alla caratteristica monouso, gli endoscopi aScope 4 Broncho 
garantiscono tre aspetti fondamentali. Il primo è la sterilità: il rischio di 
contaminazione crociata è completamente eliminato per la massima sicurezza del 
paziente.  La seconda caratteristica è la disponibilità immediata, ovvero è sempre 
pronto all’uso perché è facile da configurare e non necessita di reprocessing. Infine, 
si tratta di una soluzione intuitiva da usare, grazie a un design ergonomico e leggero, 
elevati angoli di curvatura e un movimento fluido e preciso della punta. Tutto questo 
facilita l’accesso e la navigazione nei segmenti bronchiali».

IL PROBLEMA IN ENDOSCOPIA 
Questa tecnica comporta particolari sfide per le 
infezioni, perché il dispositivo è difficile da pulire 
tra un uso e l’altro

Innovazione
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G
li organismi umani, vegetali 
e animali accumulano nei 
propri sistemi biologici resi-
dui di sostanze di varia natu-
ra - come farmaci, agrofar-

maci e microplastiche - assunti attraver-
so trattamenti, terapie e cure ma con ef-
fetti collaterali tossici e dannosi. Le con-
seguenze ricadono sulla salute dell’uomo, 
sull’integrità dell’ambiente, sull’acqua e 
sul cibo che viene consumato. Da tempo 
le ricerche si stanno concentrando sullo 
sviluppo di bio- e nanotecnologie inno-
vative capaci di fornire risposta a questi 
temi, intervenendo soprattutto con stru-
menti e metodiche in grado di indirizza-
re ogni singolo principio attivo soltanto 
dove ne è richiesta l’azione (drug delive-
ry). Tutti i settori di mercato life science 
che studiano e forniscono soluzioni per la 
salute dell’uomo, degli animali e delle 
piante hanno la necessità di impiegare in 
maniera sempre più decisiva e consi-
stente queste misure di innovazione bio-
tecnologica. Da qui nasce l’idea di Na-
nomnia, società che progetta, sviluppa e 
applica nanoparticelle organiche, ovvero 
strutture di dimensione micro-nanome-
trica, all’interno delle quali è possibile in-
capsulare principi attivi di varia natura, 
per veicolarli in maniera selettiva nel si-
stema biologico scelto. «L’idea di impre-
sa è nata tra le mura accademiche del-
l’ateneo veronese - spiega Marta Bona-
consa, tra i fondatori di Nanomnia che 
hanno lavorato d’intesa all’incapsula-

mento di un farmaco per la terapia di pa-
tologie neurodegenerative-. Questa col-
laborazione si è poi estesa ad altre tema-
tiche in ambito neurologico e oncologico 
e si è infine concretizzata con la nascita 
della società che, pur non essendo uno 
spin-off universitario, ha conservato par-
tnership soprattutto con il laboratorio di 
Chirurgia pediatrica sperimentale». Na-
nomnia si inserisce quindi nel panorama 
biotech avendo sviluppato una tecnologia 
che permette di incapsulare principi atti-
vi in un guscio completamente naturale, 
organico e biodegradabile, che preserva i 
composti attivi nel loro percorso attraverso 
l’organismo umano, o animale o vegeta-
le, e protegge a sua volta gli stessi orga-
nismi da effetti dannosi e tossici che tali 
trattamenti possono comportare per la sa-
lute. «Il punto di partenza per lo sviluppo 
della nostra tecnologia è la natura, con i 
suoi meccanismi già presenti nelle cellu-
le dei sistemi biologici che scambiano tra 
loro molecole e composti incapsulandoli 

in vescicole, per proteggerli e renderne ef-
ficace il delivery. Seguendo lo stesso 
principio, abbiamo sviluppato un metodo 
di incapsulamento completamente natu-
rale, che permette l’inclusione di princi-
pi attivi in nano o microcapsule, ovvero 
gusci costituiti da sostanze naturali che 
per loro natura possiedono proprietà in-
capsulanti». Le caratteristiche fondamen-
tali e distintive della tecnologia Nanom-
nia, rispetto ai competitor, sono l’utilizzo 
di materiale incapsulante completamen-
te organico, biodegradabile e completa-

mente privo di microplastiche, assieme 
alla capacità di scegliere e adattare il ma-
teriale incapsulante in base alle proprie-
tà chimico e fisiche del principio attivo da 
incapsulare, del profilo di rilascio gra-
duale, e creando in questo modo combi-
nazioni uniche core/shell. Nanomnia può 
quindi creare, su misura, nanoparticelle 
dalle proprietà e funzioni peculiari e spe-
cifiche. «L’ampia applicabilità e versatili-
tà dell’intero sistema e l’individuazione 
della soluzione più efficace da adottare 
sono due principali benefici del nostro ap-
proccio. I composti incapsulati possono es-
sere per loro natura più o meno simili ai 
sistemi cellulari. Per questo motivo ab-
biamo scelto di produrre particelle con mo-
lecole organiche dalle diverse proprietà 
chimico-fisiche, in base alle caratteristi-
che del composto da incapsulare». Esten-
dendo la propria attività a vari settori di 
interesse, nel laboratorio Nanomnia sono 
stati messi a punto prototipi per diverse 
applicazioni, per verificare la fattibilità del-
la tecnologia su differenti composti. La 
versatilità dei polimeri naturali studiati da 
Nanomnia permette infatti di ottenere par-
ticelle di differenti dimensioni (nano-mi-
croparticelle per i farmaci, capsule inge-
ribili per nutraceutici) e di diverse tipo-
logie di strutture (sferiche, bidimensionali, 
tubolari), in base all’applicazione neces-
saria. Con la tecnologia Nanomnia è, 
inoltre, possibile conferire stabilità ai 
principi attivi, aumentare la specificità e 
l’efficacia del trattamento, diminuire la 
dose del prodotto da utilizzare fino a die-
ci volte e ridurre gli effetti dannosi da so-
vradosaggio. ■ Luana Costa

Un’idea vincente  
nel panorama biotech
La start up veronese Nanomnia ha messo a punto una tecnologia che permette di incapsulare 
principi attivi in un guscio completamente naturale che preserva gli organismi da effetti dannosi 
e tossici derivanti dai trattamenti

Nanomnia ha sede a Campagnola di Zevio (Vr)

www.nanomnia.eu

Nanomnia opera sia in linea con le procedure del regolamento europeo relativo 
all’utilizzo delle sostanze chimiche (Reach), che in conformità con le nuove mi-
sure introdotte dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa). A genna-
io del 2019 l’Echa ha infatti introdotto ulteriori misure per la riduzione delle sostanze 
che danno origine a microplastiche. Il tempo di adeguamento concesso per al-
linearsi alla normativa è di cinque anni.

LA NORMATIVA

LA VERSATILITÀ DEI POLIMERI NATURALI  
Permette di ottenere particelle di differenti 
dimensioni e di diverse tipologie di strutture,  
in base all’applicazione necessaria



Pag. 43 • Settembre 2021

Osservatorio medico - scientifico

A
volte le migliori idee impren-
ditoriali fluiscono lungo un filo 
diretto dalle esigenze emerse 
nella vita di tutti i giorni. È il 
caso del dottor Carlo Braga che 

ha trasformato la sua esperienza di sanita-
rio in azienda votata all’innovazione me-
dica. La B-Res nasce nel 2015 con l’impe-
gno di guidare gli inventori lungo il 
processo che va dall’idea alla realizzazione 
del brevetto. Successivamente la società 
viene affiancata dall’affiliata B-Com specia-
lizzata nella commercializzazione di co-
smetici e dispositivi medici perseguendo 
un obiettivo comune: migliorare la cura, la 
salute e la vita del paziente. 

Come interagiscono vita ospedaliera 
e imprenditoriale?
«Sono attivo su sette ambulatori, inclusa la 
carica di responsabile del dipartimento di 
dermatologia dell’Ospedale San Raffaele 
nel distaccamento di Verona, oltre a quattro 
direzioni sanitarie e gli impegni societari. In 
B-Com ho voluto riorganizzare l’assetto in-
terno puntando tutto su forze giovani con 
un solido background universitario e un’in-
farinatura aziendale. In particolare ho in-

trapreso con ognuno di loro un percorso di 
formazione affinché emergano sia per le 
loro capacità individuali che come team di 
professionisti. Credo che il settore sanitario 
sia un mondo complesso e che necessita di 
nuove risorse e poi del resto non posso fare 
tutto da solo». 

Fare network fa davvero la differenza 
nell’ambito della ricerca?
«Grazie a una forte rete di collaboratori e 
professionisti sanitari provenienti da diversi 
settori possiamo integrare il nostro lavoro 
con soluzioni trasversali su problemi com-
plessi e allo stesso tempo avere una com-
prensione multidisciplinare nelle varie fasi 
dello sviluppo del prodotto. In modo parti-
colare stiamo approfondendo il discorso 
della ricerca e dell’affiliazione con impor-
tanti istituti di ricerca quali il Cnr e l’Istituto 
Italiano di Tecnologia. Inoltre portiamo 
avanti progetti con l’Università di Padova e 
l’Università politecnica delle Marche, cer-
cando di combinare le tempistiche aziendali 
decisamente più brevi all’efficienza della ri-
cerca accademica. Allo stato attuale i pro-

cessi di produzione sono affidati ad aziende 
terziste differenti per la parte medicale e la 
cosmetica mentre la produzione degli elet-
tromedicali è gestita da un’industria della 
provincia di Varese che opera nel mondo 
dell’automotive ad alti livelli». 

Qual è stata la prima idea trasfor-
mata in brevetto?

«La mia prima invenzione, di cui sono molto 
orgoglioso, è una garza laparotomica alla 
quale è stato dato il nome di ‘Blue patch’ 
con caratteristiche a beneficio dell’intera 
équipe chirurgica durante le operazioni. La 
funzione è la stessa di una garza chirurgica 
con il vantaggio che una volta a contatto 
con il sangue o altri liquidi corporei si rende 
visibile nell’immediato anche ad occhio 
nudo assumendo una colorazione diversa. Si 
pone come soluzione semplice a incidenti 
operatori, come la ritenzione di materiale 
medicale all’interno del paziente, spesso 
dettati dai lunghi tempi delle operazioni e 
dalla stanchezza fisica di medici e infer-
mieri, non per questo meno competenti. 

L’augurio è che questo prodotto venga com-
mercializzato in un futuro davvero pros-
simo vista l’enorme portata della sua inno-
vazione». 

E per quanto riguarda il futuro?
«Stiamo programmando di immettere sul 
mercato entro il prossimo anno una novità 
a beneficio della medicina ospedaliera, ter-
ritoriale e di largo consumo. Si tratta di un 
dispositivo in fase di prototipazione, ovvero 
una cerca arteria/vena pratico che permette 
di facilitare all’operatore sanitario accessi 
venosi e arteriosi. Parallelamente stiamo 
perfezionando, attraverso ulteriori test cli-
nici, i cerotti transdermici, uno dei nostri 
prodotti di punta ideato per risolvere il pro-
blema dell’iperidrosi. La tecnologia duktor 
alla base del dispositivo ha il vantaggio di 
essere versatile e modulabile a seconda 
della problematica, dall’eccessiva sudora-
zione al dolore articolare. Infine grazie alla 
collaborazione della nostra amministratrice 
Ornella Forma nonché infermiera esperta di 
Wound Care e punto di riferimento inter-
nazionale del settore ci saranno presto delle 
novità importanti per quanto riguarda il 
campo della vulnologia».  
■ Angela Querciuola

Dalla ricerca clinica al brevetto

Carlo Braga, titolare della B-Res e della B-Com, 

aziende con sede a Brescia

www.bcomhealth.eu - www.b-res.it 

Ornella Forma, esperta di Wound Care e 

amministratore unico di B-Com

Tra industria farmaceutica e personale sanitario c’è un ponte di informazioni necessario a migliorare la vita dei pazienti in ogni 
suo aspetto. Il dottor Carlo Braga spiega come conciliare al meglio imprenditoria e medicina

Tecnologia Duktor
Una delle soluzioni più innovative immesse sul mercato da B-Com è la tecnologia 

Duktor impiegata nei cerotti transdermici iPatchMED ZeroSudo e iPatchMED ZeroDol 

ad azione rispettivamente antisudorifera e analgesica. La matrice adesiva, 

opportunamente strutturata, viene caricata con sostanze naturali specifiche a seconda 

dello scopo terapeutico. Una volta inumiditi colla e tessuti, le azioni di micro-correnti 

e di micro-campi magnetici favoriscono il rilascio e l’assorbimento ottimale da parte 

del derma, grazie alla migrazione elettrica da un polo elettrico all’altro attraverso la 

pelle. Ciascun cerotto, agendo in sicurezza e comfort, a seconda delle indicazioni 

terapeutiche, favorisce una diminuzione del dolore acuto e cronico o il recupero dei 

tessuti ovvero accelera la cicatrizzazione di ferite. Offre inoltre stimolo alla produzione 

di collagene utile all’elasticità e alla salute della pelle.

LA GARZA ‘BLUE PATCH’ 

A differenza di una garza chirurgica tradizionale, 
quando entra in contatto con il sangue, assume 
una colorazione diversa e si rende visibile anche a 
occhio nudo
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C
on un solido team di ricercatori 
esperti in genetica, microbio-
logia, nutrizione e bioinfor-
matica, BMR Genomics si di-
stingue sul mercato nazionale 

e non solo per offrire soluzioni sempre in-
novative in un panorama in rapida evolu-
zione come quello biotech. L’azienda, fin 
dalla sua nascita, si impegna a garantire al-
tissima qualità, affidabilità e velocità, po-
nendo come obiettivo primario il miglio-
ramento continuo dei propri servizi, know 
how ed esperienza dell’utente. 

Come è nata BMR Genomics?
«Il percorso di BMR Genomics inizia alla 
fine degli anni Ottanta all’interno del CRI-
BI, il Centro Interdipartimentale per le Bio-
tecnologie Innovative dell’Università di Pa-
dova. In questo centro universitario si è 
svolta l’attività scientifica del nostro grup-
po di ricerca e lo sviluppo delle nascenti 
tecnologie di analisi del Dna. Il nostro grup-
po di ricerca ha collaborato a molti progetti 
internazionali e ha prodotto numerose 
pubblicazioni sulle più prestigiose riviste 
scientifiche. Nel contempo abbiamo mes-
so a disposizione servizi di alta qualità ai 
nostri colleghi universitari. La crescente do-
manda di analisi di Dna da parte di altre 
Università e centri di ricerca ha condotto 
ad una progressiva espansione della faci-
lity di sequenziamento; perciò tra il 2004 
e il 2006 questi servizi furono progressi-
vamente trasferiti alla nascente BMR Ge-
nomics, una ditta privata partecipata dal-
la stessa università di Padova». 

BMR Genomics, quindi, è sorta a se-
guito di una forte richiesta di imple-
mentazione di queste nuove tecnolo-
gie?
«Si è trattato di un processo quasi natura-
le, innescato dal fatto che siamo stati i pri-
mi in Italia a sviluppare e implementare le 
nuove tecnologie di sequenziamento di 
Dna. La consapevolezza di disporre e di ge-
stire tecnologie di alto livello ed elevata au-
tomazione di laboratorio ci ha permesso di 
realizzare la nostra idea di impresa al ser-
vizio della ricerca, promuovendo la crea-
zione del primo spin-off dell’Ateneo, in gra-

do di fornire servizi di sequenziamento ad 
altri istituti e aziende private». 

I servizi di BMR Genomics sono ri-
volti anche alle aziende?
«Sì. Inizialmente i nostri utenti erano es-
senzialmente Università e centri di ricer-
ca. Successivamente, l’interesse si è gra-
dualmente esteso all’ambiente medico, 
infine, ormai da qualche anno, operiamo 
sempre più in modalità “business to busi-
ness” (il cosiddetto B2B), con aziende che 
operano nel settore delle biotecnologie uti-
lizzando i nostri servizi. È interessante no-
tare che intorno al 2008 si sono rese di-

sponibili le nuove tecnologie di “Next Ge-
neration Sequencing” (Ngs) che hanno 
avuto un effetto dirompente nel nostro set-
tore. In 8 anni i costi di sequenziamento 
sono diminuiti di ben diecimila volte 
aprendo nuove opportunità di applicazio-
ne nei settori più diversi. Tuttavia queste 
opportunità non sono state immediata-
mente colte e solo da un paio di anni si 
stanno trasferendo proficuamente al mon-
do produttivo come illustrato in questa fi-
gura».  

Quali sono i servizi forniti da BMR 
Genomics?
«Per quanto riguarda l’Università e i cen-
tri di ricerca offriamo diversi servizi di ana-
lisi avanzate che vanno dal sequenzia-
mento con la tecnologia Sanger fino alla 
tecnologia Ngs. Recentemente abbiamo in-

trodotto anche analisi su singole cellule 
(scRNAseq e scATACseq) e diverse anali-
si epigenetiche come il “Cut&Run”. Per la 
diagnostica abbiamo intrapreso un’attivi-
tà di sviluppo di kit per analisi di malat-
tie genetiche oltre ad operare come pro-
vider per il sequenziamento di esomi e 
“whole genome”. Inoltre il nostro labora-
torio esegue da anni analisi di paternità sia 
di tipo informativo che con valore legale. 
Più recentemente abbiamo effettuato mi-
gliaia di analisi di tamponi molecolari Co-
vid-19 oltre che il sequenziamento dei ge-
nomi virali. Il settore B2B è in forte cre-
scita particolarmente per quanto riguarda 
l’analisi del microbioma e l’analisi di va-
rianti geniche (Snp). Per quanto riguarda 
il microbioma tramite il nostro partner 
Unifarco, produciamo un kit (Biomaplan®) 
che viene proposto nel canale farmacie. 
Inoltre, con il marchio “Microbioma Ita-
liano®” (www.microbiomaitaliano.it) pro-
poniamo un kit di analisi del microbioma 
intestinale sia a privati cittadini che a pro-
fessionisti della nutrizione».  
■ Ilaria Di Giuseppe

Alla scoperta del Dna
BMR Genomics nasce nel maggio 2006 come spin-off dell’Università di Padova per la 
realizzazione ed erogazione di servizi inerenti il sequenziamento del Dna. Ne parla il direttore 
Giorgio Valle

Giorgio Valle, direttore BMR Genomics. L’azienda 

ha sede a Padova – www.bmr-genomics.it

La professionalità del team è stata attestata dal raggiungimento di importanti cer-
tificazioni. La BMR Genomics, infatti, investe continuamente su tecnologie al-
l’avanguardia e un costante processo di crescita. «Il nostro laboratorio – afferma 
il direttore Giorgio Valle - considera strategico attuare un Sistema di gestione per 
la qualità conforme ai requisiti della norma internazionale Uni En Iso 9001:2015, 
al fine di garantire ai propri clienti servizi sempre più accurati, veloci e capaci di 
rispondere alle più svariate esigenze».

QUALITÀ CERTIFICATA

IL TREND 
Il settore B2B è in forte crescita particolarmente 
per quanto riguarda l’analisi del microbioma e 
l’analisi di varianti geniche (Snp)
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S
pecializzata nella progetta-
zione, produzione e vendita 
di dispositivi medici tessili, 
Alpretec è un punto di rife-
rimento per gli specialisti 

in allergologia, pediatria, dermatologia 
e ginecologia, per la prevenzione di al-
lergie indoor e la terapia di molte pa-
tologie cutanee. Fondata nel 1997, 
realizza prodotti interamente made in 
Italy, li commercializza direttamente ai 
privati in Italia (B2C senza interme-
diari su www.alpretec.com) ed esporta 
in vari Paesi europei. L’azienda è certi-
ficata secondo gli standard Uni En Iso 
9001:2015 e Uni Cei En Iso 
13485:2016, possiede sei brevetti in-
ternazionali e oltre 20 studi scientifici 
pubblicati. «Le coperture antiacaro Mi-
croair Pristine® sono il prodotto che 
contraddistingue Alpretec come mar-
ket leader nazionale per la profilassi 
antiacaro – spiega il titolare Dino Mon-
tagner -. Si tratta di un tessuto proget-
tato dagli ingegneri della Nasa ed è 
l’unico brevettato come antiacaro, oltre 
ad essere il più venduto al mondo». 
Inoltre Alpretec ha brevettato, produce 
e distribuisce la linea di abbigliamento 
terapeutico DermaSilk® in pura fi-
broina di seta medicata, ideata per pelli 
sensibili, iper-reattive, infiammate e 
per prevenire e combattere le dermatiti 
e le infezioni intime. Grazie ai nume-
rosi studi clinici pubblicati è rimbor-
sata in molti Paesi europei. Ma cosa 

distingue le coperture antiacaro Mi-
croair Pristine® dai prodotti della con-
correnza? «Innanzitutto, le nostre 
coperture sono brevettate, certificate e 
funzionano. Sono realizzate con spe-
ciali microfibre piatte e irregolari fit-
tamente tessute che, oltre a bloccare il 
99,87 per cento degli allergeni, garan-
tiscono un’elevata traspirabilità per un 
riposo confortevole». Purtroppo, la 
maggioranza dei cosiddetti “coprima-
terassi antiacaro”, in offerta a prezzi 
bassi sul web e negli ipermercati, sono 
realizzati in Tnt (Tessuto non tes-
suto/polipropilene); «questo materiale, 
ottimo per filtri e per panni raccogli-
polvere, è assolutamente inadatto per 
la copertura dei materassi, perché in-
trappola tra le fibre gli acari e le pol-
veri, che non vengono rimossi neanche 
con i lavaggi. L’allergico si ritrova a 
dormire su strati di acari e loro residui, 
con un effetto molto dannoso: i sintomi 
peggiorano e la marcia allergica prose-
gue». L’inefficacia di queste coperture, 
come di altre con pseudo trattamenti 
antiacaro a base di antifungini o inset-
ticidi, è stata dimostrata da studi scien-
tifici pubblicati (Journal of Allergy and 
Clinical Immunology): è una situa-
zione grave che va segnalata al consu-
matore. Le coperture antiacaro 
Microair Pristine®, invece, «sono le 
uniche protette in modo permanente da 
batteri, funghi e muffe che proliferano 
nei materassi e nelle altre coperture, 
causando anche allergie. Dispositivi 
medici Ce, sono fiscalmente detraibili. 
Il tessuto Microair Pristine è garantito 
dal marchio Oeko-Tex Standard 100 ed 

è approvato dall’Epa-Usa. Sigillano con 
zip materasso, cuscino e piumone e 
basta lavarle ogni 4-6 mesi a 60-90°C. 
Sono made in Italy, hanno garanzia di 
25 anni e il miglior prezzo grazie al-
l’ottimo rapporto durata/costo. Inoltre 
Alpretec offre ai clienti la garanzia 
“migliorati o rimborsati” e la rottama-
zione dei prodotti della concorrenza».  
L’ultimo prodotto, sviluppato da Alpre-
tec durante la 
pandemia da 
Covid 19, è 
M i c r o a i r ®  
Mask, un di-
spositivo me-
dico di 
p r o t e z i o n e  
o r o n a s a l e  
unico nel suo 
genere per 
qualità, pre-
stazioni ed 
e f f i c a c i a .  
« M i c r o a i r  
Mask è un di-
spositivo me-
dico di classe 
I Ce, regi-
strato al Mi-
nistero della 
Salute con nr. 
1952323/R – 
spiega il tito-
lare -. Realiz-
zato con un 
tessuto in mi-
crofibra di 
poliestere a 
trama fittis-

sima (oltre 4.000 filamenti per cm2) è 
lavabile e riutilizzabile fino a 100 
volte. È traspirante, antiallergico e 
resta sempre asciutto: può essere uti-
lizzato per l’intera giornata lavorativa, 
anche sulle pelli più sensibili, senza 
creare irritazione (a differenza delle 
mascherine in Tnt). Ha efficacia di fil-
trazione batterica BFE > 98 per cento, 
citotossicità pari a zero, elimina i bat-
teri senza rilascio di chimica. Inoltre, 
il test di permeabilità virale eseguito 
presso il Laboratorio di Microbiologia 
dell’Università di Ferrara diretto dalla 
professoressa Marconi ha dimostrato la 
riduzione del 99 per cento della carica 
virale di Coronavirus (229E) messa a 
contatto diretto con il tessuto. Questa 
capacità viene mantenuta anche dopo 
ripetuti lavaggi (30)».  
Microair Mask è protetto da Brevetto 
Dep. Nr. 202021000002135. Non è in 
vendita ai privati ma solo a farmacie e 
aziende. Alpretec fornisce anche fasce 
di tessuto o semilavorati per il confe-
zionamento di mascherine.  
■ Lucrezia Gennari

Oltre venti anni di innovazione 
nel tessile medicale

La foto al microscopio mostra l’efficacia di barriera antiacaro del tessuto Microair Pristine rispetto ad un 

tessuto non tessuto -TNT

Dino Montagner descrive la rivoluzionaria offerta di Alpretec, i cui dispositivi medici tessili spaziano dalle coperture antiacaro, 
all’abbigliamento terapeutico e oggi comprendono anche una linea di protezione oronasale destinata ad aziende e farmacie

Alpretec ha sede a San Donà di Piave (Ve)

www.alpretec.com
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Ambiente e sanificazione

I
l 2020 e il 2021 sono stati anni 
anomali e confusi per l’economia 
italiana. Dapprima di grande 
sconcerto e, successivamente, di 
progressivo adattamento a un 

mercato completamente cambiato. Il 
comparto del cleaning si è trovato a vi-
vere all’avanguardia questa stagione, 
catapultato in prima linea da una pan-
demia che ha reso cruciali i temi del-
l’igiene e della sanificazione. «Il 
risvolto positivo – evidenzia Giuseppe 
Riello, presidente di Afidamp – è che si 
è finalmente compreso il valore di una 
pulizia profonda per tutti gli ambienti. 
Perché c’è un rapporto diretto tra puli-
zia e salute della collettività e perché 
pulire vuol dire mettere una barriera 
tra noi e gli agenti patogeni». 

Come ha reagito l’industria ita-
liana della pulizia professionale a 
questo repentino cambio di scena-
rio?
«Alcune categorie merceologiche come 
i produttori di detergenti e disinfet-
tanti hanno visto aumenti di fatturato, 
ma ci sono stati anche cali di produ-
zione dovuti al blocco delle attività e 
dell’export. Nel complesso i nostri as-
sociati hanno comunque risposto tem-
pestivamente alla situazione, gestendo 
con serietà il tema dell’igiene come re-
quisito essenziale per il vivere sano. 
Un passaggio importante, portato 
avanti da Afidamp con le primarie as-
sociazioni di categoria, è stata l’elabo-
razione di Linee guida per definire 
correttamente cosa significa sanificare 
ambienti e superfici e per creare pron-
tuari specifici dedicati a ristoranti e 
bar, scuole dell’infanzia, supermercati, 
uffici. È una direzione lungo cui inten-
diamo proseguire preparando altre 
guide, tutte scaricabili gratuitamente 
dal nostro sito www.afidamp.it».  

Da alcuni mesi imprese di produ-
zione, distributori e aziende di ser-
vizi di pulizia devono attenersi ai 
nuovi Cam. Quali riflessi avranno 
sulle loro attività?
«L’ambito di applicazione dei nuovi 
Cam per i servizi di pulizia, pubblicati 
in GU lo scorso 19 febbraio e quindi 
già operativi, riguarda servizi di puli-
zia in ambienti civili; servizi di pulizia 
e sanificazione in ambienti sanitari; 
fornitura di detergenti per pulizie ordi-
narie; detergenti per pulizie straordi-
narie; detergenti per le mani; prodotti 

in carta tessuto per igiene personale. 
Inoltre, per quanto tecnicamente pos-
sibile, sono stati armonizzati i due do-
cumenti di Cam relativi alle pulizie in 

ambienti civili e alle pulizie e sanifica-
zione in ambienti sanitari. Senza dub-
bio rappresentano un traguardo 
importante per la qualificazione am-
bientale nel settore degli appalti per la 
pulizia e la sanificazione e sono appli-
cabili anche durante la fase di emer-
genza pandemica».  

Quali ulteriori cambiamenti in-
troducono questi criteri rispetto a 
quelli vecchi?
«Tra le principali novità si segnala la 
possibilità di utilizzare disinfettanti 
senza vincoli nei formulati anche nelle 
pulizie in edifici e ambienti ad uso ci-
vile, l’introduzione di requisiti sui 
macchinari, sui prodotti ausiliari e sui 
detergenti più sfidanti per tener conto 
dell’evoluzione dei mercati di riferi-
mento e la modifica del criterio pre-
miante, che annulla i margini di 
soggettività nella valutazione delle of-
ferte. E ancora, è stato introdotto il vin-
colo di adottare criteri ambientali 

anche per gli appalti di fornitura di 
prodotti in tessuto carta per l’igiene 
personale e per i detergenti delle mani 
e, infine, vengono valorizzati gli offe-
renti che si impegnano a eseguire il 
servizio con l’impresa, il ramo 
d’azienda o la divisione in possesso 
dell’Ecolabel (Ue) sui servizi di puli-
zia».  

Sul piano delle certificazioni Eco-
label, come si qualificano i servizi 
di pulizia italiani nel confronto con 
gli altri Paesi europei?
«Il primo posto nel riciclo dei rifiuti 
documentato dal rapporto “L’economia 
circolare italiana per il Next genera-
tion Eu” testimonia che l’Italia è un 
modello nell’attenzione alle tematiche 
ambientali. Anche il settore del clea-
ning si distingue in questo ambito con 
ben 52 imprese di pulizia certificate 
Ecolabel per i servizi in Italia, un nu-
mero elevatissimo rispetto agli altri 
Paesi europei. Per noi la tutela del-
l’ambiente è una mission, che si so-
stanzia nella gestione dei rapporti con 
Ispra per fare chiarezza sul tema del-
l’Ecolabel. Afidamp è stata promotrice 
della traduzione in italiano del Ma-
nuale d’uso Ecolabel Ue per i servizi di 
pulizia e collabora con il Ministero 
della transizione ecologica per la reda-
zione dei Cam, organizzando attività di 
formazione per i propri associati». 

A quali nuovi modelli dovrà ispi-
rarsi la progettazione del pulito nel 
post Covid e su cosa occorrerà in-
vestire, anche in un’ottica di ecoso-
stenibilità?
«La progettazione del pulito parte 
anche dalla progettazione di strutture 
e ambienti facili da pulire, in termini 
di spazi e materiali. A questo scopo 
Afidamp collabora con il Politecnico di 
Milano per individuare le strade mi-
gliori. Un secondo punto su cui lavo-
rare molto è la formazione di chi si 
occupa del pulito: avere personale pre-
parato consente di evitare molti errori, 
di prevenire la diffusione di malattie, 
ma anche di sanificare limitando spre-
chi di materiale. Per questo con l’Uni-
versità degli studi di Bergamo abbiamo 
collaborato alla definizione del primo 
corso di alta formazione in Cleaning 
management e lavoriamo sempre per 
produrre documenti che aiutino a com-
prendere come e perché pulire gli am-
bienti». ■ Giacomo Govoni

Dall’applicazione dei nuovi Cam, attivi da un paio di mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta a febbraio, deriveranno vantaggi e
altrettante responsabilità per l’industria del cleaning professionale. Come chiarisce Giuseppe Riello

Pulire secondo criteri sostenibili

Giuseppe Riello, presidente di Afidamp, 

Associazione fornitori italiani attrezzature 

macchine prodotti e servizi per la pulizia

LE NUOVE LINEE GUIDA 
Sono state elaborate per definire 
correttamente cosa significa sanificare 
ambienti e superfici e per creare prontuari 
specifici dedicati a ristoranti e bar, scuole 
dell’infanzia, supermercati, uffici
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I
giene e sanificazione: parole che sono 
entrare nel nostro lessico quotidiano 
in modo dirompente negli ultimi due 
anni. L’emergenza sanitaria da Covid-
19 ci ha costretti a modificare le no-

stre abitudini, ma soprattutto ha permesso 
di comprendere l’importanza di vivere in 
un ambiente sicuro e mettere in atto quelle 
azioni giornaliere che riducono al minimo 
la presenza di batteri nocivi, come lavarsi 
frequentemente le mani. In questo conte-
sto, le aziende che si occupano di sanifica-
zione e pulizia degli ambienti svolgono un 
ruolo davvero prezioso.  
Tamas è una realtà che impiega più di 500 
dipendenti, con un fatturato in proiezione 
nell’anno 2021 di più di 8.000.000 euro. 
Nel 2020 Tamas, far fronte all’emergenza 
legata alla diffusione della pandemia, ha 
messo a disposizione di quanti stavano 
proseguendo la normale attività produt-
tiva, un servizio di disinfezione abbinato 
alla pulizia giornaliera altamente specia-
lizzata, depositando domanda di Brevetto 
riferito alla metodologia d’uso delle proce-
dure e metodologie da applicare. «L’epide-
mia di Covid-19 – racconta Ferigolli – ha 
fatto emergere le criticità dei sistemi im-
piantistici “tradizionali”: il problema del ri-
circolo di aria “infetta” si è sempre avuto 
anche in presenza di epidemie meno letali 
come influenza ordinaria e raffreddore. 
L’unica differenza è che si accettava che le 
persone si potessero contagiare dato lo 
scarso pericolo connesso a queste patolo-
gie. I nostri servizi tecnici sono in grado di 
affrontare le operazioni più complesse di 
sanificazione e bonifica impianti aeraulici 
all’avanguardia, forti di una grande espe-
rienza e competenza. Siamo specializzati 
nella sanificazione e proponiamo soluzioni 
efficaci per contrastare la diffusione del 
virus nei locali. Tamas è inoltre in grado di 
gestire le problematiche di contaminazioni 
batteriche presenti negli impianti idraulici, 
nei condotti aeraulici e nei sistemi di ven-
tilazione tipiche dell’impianto di condizio-
namento Hvac e riscaldamento. In questo 
modo, la nostra azienda si rivela il partner 
ideale per assicurare l’igiene di ogni am-
biente e proteggere te, la tua famiglia, i 
tuoi collaboratori, l’azienda in cui lavori». 
L’igiene rappresenta, dunque, un elemento 
fondamentale per poter garantire non solo 
una migliore preservazione del valore del-
l’immobile ma soprattutto la salute delle 
persone che ne occupano gli spazi quoti-

dianamente. Attiva da oltre trent’anni nel 
settore, Tamas offre un’ampia gamma di 
servizi per soddisfare le molteplici richie-
ste dei clienti. «La nostra azienda crede nel-
l’innovazione e nella tutela della persona 
per offrire servizi di qualità sia nella puli-
zia che nella sanificazione attraverso ad-
detti opportunamente formati e 
specializzati facenti parte dell’organico 
fisso aziendale. Tutti i nostri servizi preve-
dono un’attenta fase di analisi, di pianifica-
zione, di esecuzione e di monitoraggio, al 
fine di gestire al meglio il servizio stesso. 
Gli operatori specializzati sono in grado di 
riconoscere di volta in volta il modo più 
adatto ad affrontare le diverse tipologie di 
intervento, e questa diversificazione è si-
curamente un nostro punto di forza. Ac-
compagniamo i nostri principali clienti da 
anni: è per noi la migliore garanzia che te-
stimonia l’operato ed il nostro impegno 
nell’aver risposto sempre prontamente con 
professionalità e serietà ad ogni singola 
esigenza».  
I processi di sanificazione Tamas garanti-
scono il rispetto di tutte le norme e proto-
colli in vigore, l’utilizzo esclusivo di 
prodotti certificati e autorizzati, e l’utilizzo 
da parte degli operatori della divisione sa-
nificazione di tutti i dispositivi di prote-
zione richiesti per la tutela della salute dei 
lavoratori. «I sistemi di sanificazione sono 
mirati al contenimento di più di 60 ceppi 

virali, più di 400 ceppi batterici, almeno 60 
ceppi fungini, 10 ceppi sporigeni, com-
prese le principali tipologie di batteri e 
virus: Coronavirus Sars-CoV-2, Norovirus, 
batterio della Legionella, Listeria, Escheri-
chia Coli, Salmonella, Staphylococcus, 
Pseudomonas Aeruginosa, Aspergillus».  
In un’ottica di eco sostenibilità e rispetto 
del nostro Pianeta, i prodotti utilizzati da 
Tamas sono ecologici certificati Cam – Eco-
label Eu: non contengono sostanze tossiche 
e sono biodegradabili al 100 per cento, ri-
ducendo l’impatto ambientale ma non l’ef-
ficacia del lavoro svolto. L’azienda, inoltre, 
è in possesso delle certificazioni di qualità 
Iso 9001:2015, rispetto dell’ambiente 
Iso14001:2015, sicurezza e salute Iso 
45001:2018, etica Iso 26000:2010 e mo-
dello organizzativo secondo D.lgs. 
231/2001. ■ Ilaria Di Giuseppe 

Garantire l’igiene  
per salvaguardare la salute 

Tamas ha sede a Trento – www.tamasspa.it

Tamas è un’azienda specializzata nella sanificazione e nella pulizia di edifici civili, scolastici, ospedalieri e industriali, che investe 
in un continuo miglioramento dei suoi servizi. Ne parla l’amministratore delegato e responsabile commerciale Claudio Ferigolli 
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P
er garantire una ritrovata sicu-
rezza sanitaria è necessario adot-
tare misure che passino, anche e 
soprattutto, dalla corretta pulizia 
dei luoghi della sanità pubblica. 

Questi, infatti, necessitano di protocolli ri-
gorosi capaci sia di contenere il diffondersi 
di contagi, sia di garantire ambienti salubri 
e puliti già alla prima occhiata. 
Con una lunga esperienza nel cleaning pro-
fessionale, l’azienda Copernico offre un si-
stema di pulizia e sanificazione che ha fat-
to di competenze tecniche che tengono 
conto dei rischi patologici presenti nei luo-
ghi interessati e di strumenti specializzati, 
il proprio core business, distinguendosi 
come un partner affidabile tanto per case di 
cura, ambulatori, cliniche e laboratori di ana-
lisi mediche, quanto per le strutture ospe-
daliere della Regione Lazio, con cui ha av-
viato una recente collaborazione. 
«La pulizia in un ambiente sanitario – rac-
conta Fabiola Sabellico, vicepresidente di Co-
pernico – differisce da altri tipi di servizi 
d’igiene convenzionale perché richiede mag-
giori competenze. Pertanto, anche gli addetti 
al servizio di pulizia devono essere persone 
capaci di assicurare la perfetta aderenza del-
le operazioni ai protocolli sottoscritti. La no-
stra azienda, grazie all’esperienza acquisita 
in contesti pubblici e privati quali uffici, au-
tobus, officine, caserme, stazioni ferroviarie, 
studi televisivi e torri di controllo aeropor-
tuali, è attualmente in grado di elaborare det-
tagliati progetti tecnici che prevedono me-
todologie e processi integrati nell’esecuzione 
dei servizi di disinfezione ed igienizzazione, 

e l’utilizzo di macchinari e attrezzature di ul-
tima generazione». 
Con sede a Roma, Copernico opera dal 2017 
su tutto il territorio nazionale grazie alla dif-
fusa presenza delle proprie consorziate. La 
sua forte propensione all’innovazione e alla 
cura dei particolari, le ha permesso di ac-
crescere in maniera costante il proprio va-
lore sul territorio offrendo soluzioni di fa-
cility management tramite outsourcing per 
logistica, facchinaggio, traslochi, ristorazione 
e gestione magazzini.  
«Grazie all’esperienza maturata in settori dif-
ferenti – continua Fabiola Sabellico –, ab-
biamo la piena consapevolezza di come 
ogni ambiente richieda diversi sistemi di pu-
lizia. Nel caso degli ambienti sanitari, poi, 
i protocolli igienici sono estremamente ri-
gorosi e le procedure da seguire anche 
quotidianamente sono dettagliate ed estre-
mamente rigide. Il nostro servizio, gene-
ralmente, parte dalla fase di pulizia, che pre-
vede spolvero e spazzatura a umido per ri-

muovere lo sporco dalla superficie senza di-
sperderlo nell’aria, per poi passare al ri-
sciacquo, che risulta necessario a elimina-
re la presenza di sporco e microrganismi, per 
poi concludersi con pulizia e disinfezione, 
cioè il lavaggio con un detergente o disin-
fettante contenente agenti biocidi tanto po-
tenti da distruggere i microrganismi».  

Come ditta di outsourcing, infatti, Coperni-
co vuole assicurare ai propri clienti un ser-
vizio completo, semplice ed efficiente, che si 
avvale di una strumentazione sostware al-
l’avanguardia e di un sistema di pulizia a bas-
so impatto ambientale. 
«Per l’esecuzione dei nostri servizi – ag-
giunge Fabiola Sabellico –abbiamo deciso di 
utilizzare anche prodotti ecocompatibili di 
qualità che al contempo abbiano un eleva-
to potere igienizzante e disinfettante, con ri-
spondenza ai requisiti di presidio medico chi-
rurgico e che rilasciano progressivamente 
una gradevole profumazione negli ambien-
ti». Contraddistinta da una struttura giova-
ne e flessibile, Copernico è in grado di 
offrire soluzioni personalizzate attraverso un 
sistema che unisce pulizia e disinfezione, allo 
scopo di prevenire quelle infezioni che sfug-
gono al nostro controllo. 
«La grave emergenza pandemica che ha col-
pito il nostro Paese – conclude Fabiola Sa-
bellico – ha di fatto rappresentato una vera 
rivoluzione nel mondo del cleaning in am-
bito sanitario. Al fine di fornire una risposta 
rapida ed efficace, Copernico nell’immedia-
to del propagarsi dell’epidemia ha adottato 
protocolli metodologici nuovi, per recepire 
le indicazioni delle linee guida del Ministero 
della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sa-
nità, in materia di contrasto alla diffusione 
del virus Sars Covid-19, assumendo un ruo-
lo cardine nell’identificazione delle misure 
di contrasto alla diffusione pandemica. Le re-
altà aziendali particolarmente attrezzate e 
tecnologicamente avanzate, come Coperni-
co, rappresentano ad oggi un partner indi-
spensabile per rendere i luoghi di cura dei 
posti sicuri, ove l’igiene diventa garanzia di 
salute e di tutela dei più fragili».  
■ Andrea Mazzoli

La rivoluzione del cleaning  
in ambito sanitario
Con una competenza maturata in diversi contesti professionali, l’azienda Copernico offre soluzioni in outsourcing di pulizia e 
igienizzazione, specializzando la propria offerta nell’ambito della sanità pubblica. Ne parliamo con Fabiola Sabellico, vicepresidente 
e direttore commerciale della società

Copernico si trova a Roma

www.copernicofm.com

Copernico è un punto di riferimento per servizi di pulizia e sanificazione perso-

nalizzati, che hanno fatto dell’eccellenza il proprio tratto distintivo. Infatti, allo sco-

po di supportare con efficacia la principale attività dei propri clienti, la società si 

fa carico di elargire un sistema integrato di bio-pulizia, capace di assicurare am-

bienti salubri e perfettamente puliti. Grazie alle proprie competenze tecniche, a 

strumenti specifici e a costanti controlli in laboratorio destinati a ottimizzare l’effi-

cienza e la qualità dei propri servizi, la società ha saputo ritagliarsi un ruolo di pre-

stigio nel settore della sanità, garantendo un sistema di pulizia e igienizzazione 

all’avanguardia, scrupoloso e in linea con i più esigenti protocolli nazionali.

FACILITY MANAGEMENT SU MISURA 

ATTREZZATURA ALL’AVANGUARDIA 

Elaboriamo dettagliati progetti tecnici che 
prevedono metodologie e processi integrati 
nell’esecuzione dei servizi di disinfezione e 
igienizzazione, e l’utilizzo di macchinari e 
attrezzature di ultima generazione 

Ambiente e sanificazione
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I Saloni

L
o standard Gbac star per l’ec-
cellenza raggiunta nella pre-
venzione, risposta e recupero 
delle epidemie nel comparto 
delle pulizie, più il Green pass 

obbligatorio per accedere alla fiera, a tu-
tela della salute collettiva. È l’edizione di 
Issa Pulire più certificata di sempre, dove 
il primo evento B2B italiano e secondo in 
Europa dedicato al mondo dell’igiene e 
della sanificazione ha celebrato le sue 
nozze d’argento portando in passerella 
l’avanguardia del cleaning nella ristora-
zione e in sanità, i Cam e l’Ecolabel per 
i servizi di pulizia rivisti alla luce del 
Covid, i nuovi orizzonti del facility ma-
nagement.  

SOTTO I RIFLETTORI  
LE BEST PRACTICE DEL PULITO
Pillole e assaggi di un menu molto ac-
cattivante servito al pubblico professio-
nale in un ambiente reso ancora più si-
curo dal controllo agli accessi, 
subordinati al possesso della certifica-
zione verde. «Il Green pass – chiarisce 
Toni D’Andrea, Ceo di Issa Pulire Net-
work – ha rappresentato un ulteriore 
strumento a protezione di tutti i soggetti 
intervenuti alla manifestazione, fossero 
essi espositori, visitatori o allestitori. E si 
è rivelato un viatico efficace per una par-
tecipazione numerosa in fiera». Ulterior-
mente accreditatasi due anni fa grazie 
all’esclusiva partnership siglata con Issa, 
la più importante associazione mondiale 
per l’industria del pulito professionale, la 
biennale veronese ha puntato i riflettori 
sulle pratiche virtuose che un anno ab-

bondante di pandemia ha trasformato in 
imperativi categorici. Disinfettare, sani-

ficare, igienizzare sono state pertanto le 
parole d’ordine attraverso cui Issa Pu-
lire 2021 ha rilanciato la sua missione 
“clean”, che quest’anno ha fatto il paio 
anche con un importante upgrade sul 
fronte digitale. «La svolta smart dello 
show – continua D’Andrea - è avvenuta 
nel momento in cui siamo stati i primi a 
fornire a tutti i partecipanti un’app con 
cui verificare real time quanti visitatori 
ci sono, chi sono, da dove arrivano e di 
cosa si occupano. In modo da quantifi-
care in autonomia quanto l’investimento 
nella fiera stia producendo risultati». Uno 
strumento di interrogazione trasparente 
tenuto a battesimo durante Pulire 2019, 
consacrata dal sold out di visitatori arri-
vati a Verona in più di 17 mila e dal 24 
per cento di espositori stranieri, che ha 
spianato la strada al secondo impulso 
“phygital” arrivato l’anno successivo dal 
Forum Pulire. Formalmente alla sua 
quinta edizione, ma nella sostanza alla 
sua prima volta interamente da remoto e 

per una durata di due settimane invece 
del canonico giorno e mezzo.  

SOLUZIONI INTELLIGENTI  
PER CONTENERE I CONSUMI  
«Il Forum 2020 è stata un’esperienza 
molto interessante – sottolinea D’Andrea 
- che ci ha fatto comprendere ad esempio 
come tutti quei limiti dettati dalle capa-
cità di accoglienza delle sale o dalla lin-
gua siano superabili grazie agli stru-
menti digitali». Altrettanto interessante 
anche il taglio multidisciplinare e antro-
pologico scelto dal Forum per riflettere 
sul valore del pulire in relazione al con-
cetto di felicità, al mondo delle donne 
(70 per cento della forza lavoro), alle stra-
tegie distributive e ai nuovi modelli di 
leadership. Tutti temi concepiti l’estate 
scorsa e riletti alla luce dell’emergenza 
sanitaria, che d’un tratto ha conferito un 
“inatteso protagonismo” alla galassia 
della sanificazione. Catapultando al cen-
tro del dibattito internazionale il tema 
della riprogettazione dello stato di pulito 
nei luoghi dell’accoglienza quali ospe-
dali, scuole, ristoranti e alberghi e pro-
ducendo uno scenario assolutamente ine-
dito per l’industria delle forniture, 
investito da volumi di domanda incon-
sueti e diversi nella tipologia. In questo 
senso Issa Pulire 2021 si è proposto 
come una bussola per riorientare gli ope-
ratori del cleaning, presentando le solu-
zioni più innovative sotto il profilo del 
controllo intelligente del consumo di ac-
qua e nella presentazione di 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 - 
prodotti chimici, detergenti e quant’altro 
sono ancorati a criteri europei dell’eco-
label e anche qui siamo più ricettivi ri-
spetto ad altri Paesi. Per le macchine ri-
mangono 2-3 punti di riferimento: 
apparecchi e componenti elettronici più 
efficienti, 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 non può 
mancare il tradizionale ciclo di incontri e 
di seminari organizzato dall’associazione 
Afidamp, che ha ricalcato la struttura delle 
precedenti edizioni. Affrontando pertanto 
i temi più caldi del settore, ovviamente ri-
visitati alla luce dell’esperienza pande-
mica. ■ Giacomo Govoni

Nella galassia della sanificazione
A Verona Fiere Issa Pulire, la biennale giunta al 25esimo anniversario, ha rilanciato la sua missione “clean” portando in passerella 
l’avanguardia del cleaning. Con un importante upgrade sul versante digitale
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La proposta per gli operatori del cleaning va dal 
controllo intelligente del consumo di acqua alla 
presentazione di prodotti per igienizzare gli 
ambienti più attenti all’ecosostenibilità 








