
I
n passato, i pazienti 
con quantità di osso in-
sufficiente per ricor-
rere al posizionamento 

di impianti tradizionali 
erano costretti a interventi 
di chirurgia ricostruttiva, 
mirati a ricostituire un ade-
guato volume di osso per 
accogliere gli impianti. 
Queste tecniche, lunghe e 
costose, non garantiscono 
un risultato implantare, 
specie nel lungo termine. 

Da qui la necessità di adot-
tare una soluzione diffe-
rente. Mauro Cerea, 
chirurgo maxillo facciale e 
consulente scientifico del-
l’azienda Eaglegrid, dieci 
anni fa ha pensato di usare 
l’implantologia sottoperio-
stale. 

Di che cosa si tratta?
«È un tipo di implantologia 
di superficie: dopo aver 
esposto chirurgicamente 
l’osso del paziente, si prov-

vede a posizionare una gri-
glia in titanio costruita su 
misura che abbraccia la 
zona atrofica del mascellare 
o della mandibola, per poi
bloccarla con viti di sintesi
uguali a quelle usate in
traumatologia per le frat-
ture, già dotate di aggancio
per la protesi provvisoria.
Permette di realizzare un
solo intervento con la ga-

Rivoluzione implantologica
Un’azienda italiana, con la consulenza del chirurgo maxillo facciale Mauro Cerea, ha 
perfezionato la tecnica implantare dell’impianto sottoperiostale, sfruttando le più recenti 
scoperte in campo odontoiatrico per mettere a punto un impianto customizzato, che consente di 
trattare tutti i casi di severa atrofia ossea

Mauro Cerea, chirurgo maxillo 

facciale e consulente scientifico di 

Eaglegrid
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telefonica preli-
minare né rileva-
mento della 
temperatura cor-
porea per sedersi 
sulla poltrona del 
dentista, il quale 
tuttavia dovrà 
continuare a con-
siderare il pa-
ziente come 
potenzialmente infetto. Gestendone il triage 
di accettazione secondo le indicazioni ope-
rative anti-Covid revisionate a metà luglio 
dal Tavolo tecnico del Ministero della salute, 
che prevedono procedure di ammissione più 
morbide agli studi odontoiatrici, ma un’at-
tenzione invariata a contenere il rischio di 
trasmissione del contagio. «Non solo del co-
ronavirus- precisa Carlo Ghirlanda, presi-
dente di Andi- ma anche di altre patologie 
infettive che ci vedono più esposti di altri 
perché noi siamo professionalmente obbli-
gati al non distanziamento». 

Come vi siete adeguati a queste mo-
difiche procedurali all’attività odonto-
iatrica?
«In modo molto naturale, dal momento che 
a scrivere tutte le procedure in corso di pan-
demia siamo stati noi in affiancamento al 
Cts, compreso il primo manuale di indica-
zioni operative per la gestione del Covid-19 
negli studi odontoiatrici. Il risultato è stato 
lusinghiero, nel senso che la pandemia ha 
ovviamente colpito anche noi ma non all’in-
terno degli studi, dove dentisti, collaboratori 
e pazienti non si sono ammalati. Questo per-
ché le misure di precauzione erano una 
prassi consolidata da prima del Covid, con 
mascherine, guanti e visiere che già adotta-
vamo per proteggere le mucose del naso e 
della bocca dalla saliva del paziente e vice-
versa».  

Che progressi ha compiuto ultima-
mente la chirurgia orale italiana e quali 

Più libertà  
e più tutela

>>>  segue a pagina 3

Osservatorio
medico - scientifico

>>>  segue a pagina 10

Carlo Ghirlanda, 

presidente di Andi, 

Associazione nazionale 

dentisti italiani

CPhl worldwide
La più grande rassegna 

mondiale dedicata 

all’industria farmaceutica 
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Politica sanitaria
Le ragioni del ministro 

Speranza per mantenere  
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Colloquium Dental 
Fiera dedicata alle 

tecnologie odontoiatriche  

in calendario a Montichiari 

dal 22 al 24 settembre

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
MEDICA 2022

Le nuove frontiere della tecnologia medica e diagnostica sono 
protagoniste al Salone di Düsseldorf, tra i più importanti a livello 
internazionale, in programma dal 14 al 17 novembre. Tra le novità di 
questa edizione il nuovo profilo digitale per gli espositori a pagina 34
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N
iente più anamnesi telefo-
nica preliminare né rileva-
mento della temperatura 
corporea per sedersi sulla 

poltrona del dentista, il quale tuttavia 
dovrà continuare a considerare il pa-
ziente come potenzialmente infetto. 
Gestendone il triage di accettazione 
secondo le indicazioni operative anti-
Covid revisionate a metà luglio dal Ta-
volo tecnico del Ministero della salute, 
che prevedono procedure di ammis-
sione più morbide agli studi odontoia-
trici, ma un’attenzione invariata a 
contenere il rischio di trasmissione del 
contagio. «Non solo del coronavirus- 
precisa Carlo Ghirlanda, presidente di 
Andi- ma anche di altre patologie in-
fettive che ci vedono più esposti di 
altri perché noi siamo professional-
mente obbligati al non distanzia-
mento». 

Come vi siete adeguati a queste 
modifiche procedurali all’attività 
odontoiatrica?
«In modo molto naturale, dal momento 
che a scrivere tutte le procedure in 
corso di pandemia siamo stati noi in 
affiancamento al Cts, compreso il 
primo manuale di indicazioni opera-
tive per la gestione del Covid-19 negli 
studi odontoiatrici. Il risultato è stato 
lusinghiero, nel senso che la pande-
mia ha ovviamente colpito anche noi 
ma non all’interno degli studi, dove 
dentisti, collaboratori e pazienti non 
si sono ammalati. Questo perché le 
misure di precauzione erano una 
prassi consolidata da prima del Covid, 
con mascherine, guanti e visiere che 
già adottavamo per proteggere le mu-
cose del naso e della bocca dalla sa-
liva del paziente e viceversa». 

Che progressi ha compiuto ulti-
mamente la chirurgia orale ita-
liana e quali nuove tecniche si 
stanno affermando, ad esempio, 
sul versante dell’implantologia 
dentale mininvasiva? 
«Oggi la parte scientifica, la parte me-
dica e quella industriale marciano in-
sieme. Questo significa che mentre in 
passato c’erano impianti dalle lun-
ghezze e dai diametri standard e delle 
prescrizioni cliniche da rispettare per 
inserirli correttamente all’interno 
dell’osso, oggi disponiamo di impianti 
corti, procedure computer-assistite 

che ci dicono esattamente dove an-
dare a posizionare l’impianto rispetto 
alla quantità d’osso disponibile, senza 
creare innesti ossei o ricrescite d’osso 
mediante altre tecniche. Lo sviluppo 
digitale, delle conoscenze radiologi-
che e la disponibilità dell’industria a 
creare nuovi disegni e dimensioni 
della struttura dell’impianto sta con-
sentendo di sviluppare un’odontoia-
tria implantologica sempre meno 
invasiva con ottimi risultati anche a 
distanza di anni». 

Di anno in anno lievitano i pa-
zienti che si rivolgono al dentista 
per trattamenti sbiancanti. Quali 
percorsi raccomandate di seguire 
in tal senso e quali i pericoli da 
evitare?
«Lo sbiancamento è un trattamento 
che modifica il legame chimico dop-
pio delle molecole responsabili della 
colorazione dei denti senza intaccare 
l’integrità strutturale dello smalto 
dentale. Utilizzati nella concentra-
zione adeguata, gli sbiancanti come il 
perossido di sono in grado di recupe-
rare le capacità di rifrazione della luce 
nel dente e ottenere l’effetto dello 
sbiancamento. Oggi lo sbiancamento 
è consentito solo ai dentisti, al cui pa-
rere devono essere subordinati anche 
i cosiddetti trattamenti domiciliari; 
pertanto chi vende prodotti sul web o 

in farmacia commette un abuso. Il ri-
schio è tali prodotti contengano so-
stanze a base di ammoniaca che 
offendono la superficie del dente con-
sumandolo. Con il risultato che invece 
di migliorarne l’estetica lo danneg-
giano a livello strutturale». 

L’accesso alle cure odontoiatri-
che è un tema che guadagna spa-
zio anche nelle agende elettorali. 
Su quali priorità sensibilizzerete 
l’interlocutore politico in queste 
ultime settimane di campagna? 
«Consapevoli del fatto che non tutti 
gli italiani possano permettersi di an-
dare dal dentista, vorremmo rilan-
ciare un progetto di odontoiatria 
sociale già sottoscritto con il Mini-
stero della salute nel 2008 e che poi 
non ebbe seguito. Su questo siamo 
pronti ad agire come categoria, ren-
dendoci disponibili a fornire cure 
odontoiatriche che coprano solo i 
costi vivi a quella fascia di cittadini, 
di cui tanti anziani, che normalmente 
non potrebbero accedervi. Per evitare 
però che si tratti di un percorso spot, 
è chiaro che a monte serve una ripro-
grammazione del ruolo dell’odontoia-
tria nel pubblico, studiando modelli di 
sussidiarietà e di integrazione pub-
blico-privata e cercando sponde anche 
con i colleghi della medicina ambula-
toriale a un problema che si trascina 
da tempo». 

Atri obiettivi che intende porre 
in cima alla sua agenda di man-
dato, da poco rinnovato?
«Due su tutti: il primo è il diritto alla 
libera scelta del dentista curante da 
parte del cittadino, attraverso una ri-
forma della sanità integrativa che im-
pedisca ad esempio i “ricatti” a cui 
alcuni gruppi assicurativi sottopon-
gono i pazienti a fronte di un rimborso 
della prestazione. Generando profitti 
che derivano dalla contrattazione tra 
aziende e lavoratori e sfuggono alla fi-
scalità generale, a vantaggio di pochi. 
Il secondo è una regolamentazione dei 
provider odontoiatrici su strada che 
sono società di servizi senza controllo 
e che scompaiono dalla sera alla mat-
tina lasciando migliaia di persone con 
lavori già pagati e non eseguiti. Qui 
chiediamo tutela per il cittadino e in-
direttamente anche per noi professio-
nisti».■ Giacomo Govoni

Nelle misure anti-contagio di accesso agli studi, nelle tecniche di implantologia e nei trattamenti 
sbiancanti, l’approccio dei dentisti italiani è sempre responsabile. Sceglierli liberamente, per Carlo 
Ghirlanda, è un diritto prioritario 

Più libertà e più tutela

Carlo Ghirlanda, presidente di Andi, 

Associazione nazionale dentisti italiani
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L’
estate sta finendo, ma il 
virus pandemico non se 
ne va. Ovvero, si ridimen-
siona notevolmente nei 
numeri, con un indice di 

trasmissibilità sceso all’ultimo rileva-
mento sotto la soglia dello 0,75 per 
cento, ma non abbastanza per dissua-
dere il ministro della Salute dal rilan-
ciare il suo appello ostinato alla 
cautela. Neppure in un agone eletto-
rale che consentirebbe di assumere una 
postura un po’ più spregiudicata e nep-

pure intervenendo a un talk intitolato 
“La Sanità oltre il Covid”, durante il 
meeting di Rimini. «Anche se adesso 
abbiamo una forza come la campagna 
di vaccinazione e gli antivirali che 
prima non avevamo- sostiene Roberto 
Speranza- è sbagliato immaginare che 
sia tutto finito. “Oltre il Covid” non si-
gnifica che il virus sia evaporato: ci vo-
gliono sempre prudenza e piedi per 
terra, perché in questi tre anni abbiamo 
visto che è un nemico insidioso e la 
battaglia non è ancora vinta”. 

QUARTA DOSE PER DIFENDERSI 
DALL’ONDATA AUTUNNALE
Malgrado siano trascorsi ormai sei 
mesi da quando l’Italia ha allentato le 
restrizioni alla vita dei cittadini avviando 
l’operazione “convivenza” con il conta-
gioso ospite, per Speranza «il Covid è an-
cora un problema aperto», che impone di 
mantenere un comportamento responsa-
bile partendo dal capitolo vaccino. Il vero 
«game-changer» nel braccio di ferro con-
tro il Coronavirus secondo il ministro, 
grazie agli oltre 40 milioni di italiani che 
si sono sottoposti all’intero ciclo di tre 
dosi. Ora però alla porta bussa la quarta, 
e la linea del titolare del dicastero della 
salute non cambia, specie nei confronti 
delle fasce di popolazione più vulnerabili. 
«C’è un’indicazione delle due organizza-
zioni internazionali di riferimento, 
l’Agenzia europea del farmaco e il Cen-
tro europeo per il controllo e la sorve-

glianza delle malattie- evidenzia- che in-
vitano tutte le persone sopra i sessanta 
anni a un’ulteriore dose di richiamo. Il 
mio appello alle persone sopra i ses-
sant’anni o alle persone fragili è di pre-
notare subito un’ulteriore dose di vaccino 
in vista dei mesi più complicati, tradizio-
nalmente autunno e inverno». All’oriz-
zonte di queste due stagioni infatti, 
incombe la nuova ondata guidata da Cen-

taurus, sotto-variante della Omicron par-
tita in maggio dall’India e che in pochi 
mesi si starebbe propagando in diversi 
Paesi del mondo, Italia compresa. Una 
variante talmente veloce, secondo i primi 
rilievi di laboratorio, che potrebbe diven-
tare prevalente nel giro di poche setti-
mane. «Noi la stiamo monitorando molto 
assiduamente- rassicura Speranza- con-
ducendo flash survey ravvicinate che ve-
rifichiamo come sempre con l’Istituto 
superiore di sanità. In questo momento 
il nostro sistema di monitoraggio ci con-

sente di capire quali sono le varianti: per 
questo continuo a insistere che questo 
sistema è da tenere in piedi». 

A SCUOLA SI PARTE SENZA  
MASCHERINE, POI SI VEDRÀ
Verso il rientro nel cassetto ma con la 
“condizionale” legata all’andamento 
della curva epidemiologica invece la 
mascherina, che Speranza continua co-
munque a “sponsorizzare” special-
mente nelle situazioni dove 
l’esposizione al contagio è maggiore, 
come ad esempio i luoghi al chiuso. 
«La mascherina è un dispositivo di pro-
tezione molto utile, quindi sarei un po’ 
più cauto nel dire no a uno strumento 
che in alcune condizioni resta uno 
scudo efficace. Le condizioni poi vanno 
valutate di volta in volta. Se capito in 
una riunione che dura diverse ore in un 
luogo parzialmente chiuso preferisco 
indossare la mascherina perché mi 
sento più protetto». Tuttavia lo switch 
tra un regime mandatorio a una dina-
mica di raccomandazioni è ormai cosa 
fatta, cominciando dal luogo educativo 
per eccellenza, dove da settembre si 
partirà senza alcuna imposizione. «Alla 
partenza sicuramente no-conferma il 
ministro- poi si valuterà il quadro epi-
demiologico passo dopo passo. L’auspi-
cio generale è che si possa utilizzare il 
tema della responsabilità individuale 
rispetto all’obbligo: questo vale per la 
scuola, per una partita o un concerto 
allo stadio, per una serata al cinema o 
a teatro. Se ci sono situazioni di parti-
colare rischio, la mascherina è sempre 
utile». La prudenza resta dunque la re-
gola aurea, all’interno di una strategia 
di politica sanitaria fondata su due pi-
lastri: il diritto alla salute rispetto agli 
altri interessi in campo e la centralità 
dell’evidenza scientifica. «Voglio lavo-
rare- conclude Speranza- affinché que-
ste due priorità continuino a essere il 
cuore delle politiche messe in campo 
sulla salute nel nostro Paese. La le-
zione più grande che ci ha dato il Covid 
è che bisogna investire di più sul no-
stro Ssn, la cosa più preziosa che ab-
biamo, grazie alle tante risorse in più 
arrivate negli ultimi anni: 20 miliardi 
di euro dal Pnrr, per la prima volta un 
bonus salute di 625 milioni, 10 mi-
liardi in più in tre anni sul Fondo sani-
tario nazionale, mentre prima si 
metteva un miliardo in più l’anno. La 
direzione è quella giusta, dobbiamo in-
sistere». ■ Giacomo Govoni

Oltre la pandemia, ma non troppo
Anche se i dati epidemiologici migliorano, il ministro Speranza continua a trattare il Covid come un «problema aperto». 
Appellandosi alla responsabilità individuale e all’evidenza scientifica per proteggere soprattutto i più fragili

Il ministro della Salute Roberto Speranza

Vaccinati
Gli italiani che si sono sottoposti 

all’intero ciclo di tre dosi di 

vaccino

40 mln
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R
assicurare il consumatore ri-
spetto a quello che mangia e 
che cucina, fugandone lo scet-
ticismo che nutre soprattutto 
nei confronti degli alimenti la-

vorati industrialmente. Grazie a questo rap-
porto fiduciario consolidato in quasi 
vent’anni di attività l’Efsa, l’Autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare, si è accre-
ditata come fonte scientifica e 
indipendente di pareri, informazioni e co-
municazione dei rischi a salvaguardia 
della salute umana. Missione che Efsa 
svolge principalmente attraverso il suo 
consiglio di amministrazione, dove sie-
dono rappresentanti degli Stati membri, 
del Parlamento europeo, della Commis-
sione europea, della società civile, degli 
interessi della filiera alimentare e dei 
Paesi membri Esta, l’Associazione europea 
di libero scambio. 

COMUNICAZIONE DEL RISCHIO  
A TUTELA DEL CITTADINO
Un organo direttivo, coadiuvato nel-
l’adempimento delle sue funzioni da un 
foro consultivo, i punti focali e le reti 
scientifiche dell’Efsa designate su scala 
nazionale, che da inizio luglio si è profon-
damente rinnovato riconoscendo un mag-
gior peso decisionale agli Stati membri. 
Passando dai 14 membri con competenze 
in materia di filiera alimentare che non 
rappresentavano alcun governo, organiz-
zazione o settore della precedente strut-
tura, ai 38 membri e 36 supplenti (di cui 
27+27 solo in rappresentanza degli Stati 
Ue) che compongono quello attuale. Se-
condo un nuovo modello che risponde ai 
requisiti del Regolamento Ue 2019/1381 
sulla trasparenza, che stabilisce i principi 
generali della legislazione alimentare an-
noverando peraltro l’analisi e la comuni-

cazione del rischio tra i suoi elementi ba-
silari. E proprio alla valorizzazione di que-
st’ultimo aspetto si ispira la seconda 
edizione della campagna #EUChooseSafe-
Food di Efsa in collaborazione con il mi-
nistero della Salute, varata a giugno in 
occasione della Giornata mondiale della 
sicurezza alimentare. «I consumatori eu-
ropei- evidenzia Massimo Casciello, della 
Direzione generale della sanità animale e 
dei farmaci veterinari del ministero della 
Salute e nuovo rappresentante Efsa per 
l’Italia- sono già tra i più protetti e infor-
mati al mondo in fatto di rischi derivanti 
dalla catena alimentare. La campagna ha 
l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la fi-
ducia dei cittadini, garantendo loro il di-
ritto di conoscere le modalità con cui gli 

alimenti consumati vengono prodotti, tra-
sformati, imballati, etichettati e venduti». 
Tra i focus tematici approfonditi nell’edi-
zione 2022 infatti, si segnalano il benes-
sere degli animali, il food packaging per 
sensibilizzare i consumatori a sviluppare 
un occhio critico sul confezionamento di 
cibi e bevande e gli integratori alimentari. 

INTEGRATORI, ISPEZIONI  
IN CORSO SU SEI SOSTANZE
A questi ultimi in particolare, discipli-
nati in Ue come alimenti attraverso un 

corpus legislativo armonizzato e tenuti 
sotto osservazione da Bruxelles che ge-
stisce un elenco di sostanze nutritive 
note per o sospettate di avere effetti no-
civi sulla salute, Efsa dedica un’atten-
zione speciale. Adottando una guida alla 
valutazione delle fonti di nutrienti e ve-
rificando la biodisponibilità del nu-
triente dalle fonti, ovvero l'efficacia con 
cui il minerale o la vitamina viene rila-
sciato nell’organismo. «Milioni di per-
sone in Europa-riferiscono da Efsa- 
assumono con regolarità integratori ali-
mentari come supplementi alla loro 
dieta. Il lavoro dei nostri esperti contri-
buisce ad assicurare che le fonti di vita-
mine e minerali utilizzate negli 
integratori alimentari venduti nell’Ue 
siano sicure e forniscano effettivamente 
tali sostanze all’organismo». Della vasta 
gamma di vitamine, minerali, ammi-
noacidi, acidi grassi essenziali, fibre e 
varie piante ed estratti di erbe conte-
nute negli integratori venduti libera-
mente sotto forma di “dose” in farmacie, 
erboristerie e supermercati (ma anche 
sul web), sei sono le sostanze su cui 
negli ultimi anni si è concentrata l’atti-
vità ispettiva di Efsa, alla luce dei pro-
blemi di sicurezza sollevati dalla CE o 
dagli Stati membri: Ephedra, Yohimbe 
(Pausinystalia yohimbe (K. Schum) 
Pierre ex Beille), Hydroxyantracene de-
rivati, Cathechine del tè verde, Mona-
coline del lievito di riso rosso e acido 
alfa-lipoico (acido tioctico) e il rischio 
di sindrome autoimmune insulinica 
(malattia di Hirata). Tra questi, il parere 
scientifico formalizzato più di recente 
riguarda la monacolina, di cui l’Autorità 
europea ha rilevato effetti avversi simili 
a quelli legati all’assunzione di lovasta-
tina, un farmaco utilizzato per la ridu-
zione dei livelli di colesterolo nel 
sangue. Sollevando preoccupazioni in-
fine anche per la mancanza di chiare 
evidenze scientifiche che consentano di 
escludere reazioni avverse dall’uso con-
comitante del nutraceutico con alimenti 
e farmaci che inibiscono il CYP3A4, 
l’enzima coinvolto nel metabolismo 
della monacolina. ■ GG

Si rafforza il peso degli Stati membri all’interno dell’organismo continentale che misura 
scientificamente i legami tra cibo e salute umana. Food packaging, benessere animale e 
biodisponibilità dei nutrienti tra gli osservati speciali

Sicurezza alimentare,  
Europa vigile

GLI INTEGRATORI ALIMENTARI 

Milioni di persone in Europa li assumono con 
regolarità come supplementi alla loro dieta. Il 
lavoro degli esperti di Efsa contribuisce ad 
assicurare che le fonti di vitamine e minerali 
utilizzate negli integratori alimentari venduti nell’Ue 
siano sicure e forniscano effettivamente tali 
sostanze all’organismo
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Speciale Colloquium Dental

I
n principio era un convegno ri-
stretto agli odontotecnici, oggi è 
la più grande manifestazione con-
gressuale ed espositiva del pano-
rama italiano e internazionale as-

sieme a Expodental. Protagonista di 
questa evoluzione compiutasi a cavallo 
tra secondo e terzo millennio è Italian 
Dental Show-Colloquium Dental, che 
dal 22 al 24 settembre aprirà i battenti 
sulla sua quindicesima edizione.  

FIERA INTERNAZIONALE  
CON VISTA SUL LAGO DI GARDA
Cornice dell’evento che negli anni ha 
alternato la cadenza biennale a quella 
annuale sarà il Centro Fiera di Monti-
chiari in provincia di Brescia, sede 
della società promotrice Team Work 
Media. «Il bello di questa location- sot-
tolinea il fondatore Peter Asselmann- è 
che molti dei nostri partner sanno che 
si trova a meno di mezz’ora dal lago di 
Garda a Desenzano, il più bello d’Italia. 
In questo modo possono passare qual-
che giorno di vacanza con la loro fa-
miglia in questa località». Tanto più 
quest’anno, che Colloquium Dental è 
stato anticipato di un mese rispetto 
alla tradizionale collocazione di otto-
bre, per scongiurare “ingorghi” di ca-
lendario con le numerose fiere slittate 
in autunno per via del Covid. Le cui re-
strizioni non hanno affatto scoraggiato 
l’affluenza all’edizione 2021, dove tra 

visitatori, congressisti e personale allo 
stand si è toccata quota 15 mila pre-
senze nonostante l’apporto pressoché 
nullo di stranieri.  

FOCUS SULL’UNIVERSO  
FEMMINILE DELLA PROFESSIONE
Adesso che invece le limitazioni sono 
decadute, Colloquium Dental 2022 tor-
nerà a esercitare il suo richiamo in-

ternazionale sui 30/40 Paesi che me-
diamente partecipano all’evento, alle-
stito su una superficie complessiva di 
24.000 mq. Multidisciplinarietà sarà 
la parola d’ordine della 72 ore dedi-
cata alla salute e alla chirurgia orale, 
che metterà a confronto questo ap-
proccio odontoiatrico con la medicina 
specialistica. Con una lente speciale 
che quest’anno si stringerà sull’emi-
sfero rosa della professione, attraverso 
la sessione “Woman in dentistry” che 
per la prima volta porterà alla ribalta 
anche le igieniste. «Volevamo già or-
ganizzarla due anni fa- svela Assel-
mann- ma la pandemia ha scombusso-

lato i nostri piani. Questa volta invece 
abbiamo invitato due dentiste e due 
odontotecniche e riserveremo il gio-
vedì mattina alle donne, che forse più 
brave degli uomini ma spesso riman-
gono un po’ nascoste». Nella sessione 
“Quello che NON si vede” si curioserà 
invece dietro le quinte del lavoro del-
l’odontoiatria e dell’odontotecnico, 
mentre il resto del programma spa-
zierà dalla medicina generale alla pre-
venzione passando per il marketing. 
In un palinsesto completo che conta 
già oltre 200 aziende prenotate e un 
panel di 49 relatori referenziati.  
■ GG

Dal 22 settembre il Centro Fiera di Montichiari sarà il teatro di Colloquium Dental, manifestazione che accende la luce sulle 
nuove tecnologie legate alle cure odontoiatriche. Atteso un grande afflusso estero dopo lo stop pandemico

Un appuntamento immancabile

“WOMAN IN DENTISTRY” 

Una lente speciale, che quest’anno si stringerà 
sull’emisfero rosa della professione, per la prima 
volta porterà alla ribalta anche le igieniste



Pag. 7 • Settembre 2022

Osservatorio medico - scientifico

O
dontoiatrica RV5 accetta la sfi-
da più importante della sua 
carriera, essere protagonista 
dell’evoluzione odontoiatri-
ca portando sul mercato un si-

stema unico, che permette all’odontoiatria di 
innovarsi dal punto di vista chirurgico e di 
allinearsi al momento storico, sociale ed eco-
nomico che stiamo vivendo. «La nostra for-
mula garantita comprende l’unione di più 
elementi: il marketing odontoiatrico, i cor-
si di formazione chirurgica e l’implantolo-
gia – spiega Tommaso Romito -. Con questa 
formula ambiamo a posizionarci come pun-
to di riferimento dei laboratori e studi den-
tistici sul mercato nazionale, diventando i 
loro migliori partner e la loro migliore gui-
da. Siamo felici di mettere a disposizione la 
nostra competenza, la nostra passione e ana-
lizzare i bisogni dei clienti attraverso un’ac-
curata consulenza per poter contribuire al tri-
plo miglioramento (marketing, formazione 
chirurgica, prodotti) costruendo una solu-
zione su misura ed efficace». 
La mission di Odontoiatrica RV5 è quella di 

essere leader negli impianti dentali, attra-
verso un team di professionisti che guida gli 
odontoiatri verso soluzioni innovative e 
performanti.  
Odontoiatrica RV5 realizza una vasta gam-
ma di impianti, prodotti protesici, stru-
menti chirurgici, accessori e soluzioni 
Cad/Cam per ogni esigenza, nel pieno ri-
spetto dei più rigidi standard europei. I ma-

teriali sono di altissima qualità. Tutti gli 
impianti AB Dental, infatti, sono realizzati 
in lega di titanio Ti-6Al-4V ELI secondo 
specifiche standard Astm-F136-02. «Il ti-
tanio è un materiale ideale grazie alla sua 
capacità di integrarsi quasi completa-

mente con l’osso; oltre ad essere bio-com-
patibile, fornisce meccanismo di resisten-
za e qualità. Gli impianti sono tutti fab-
bricati con precisione e soddisfano le va-
rie richieste. La cura della salute e del be-
nessere sono per noi due obiettivi di pri-
maria importanza».  
Moderna e costantemente proiettata al fu-
turo, Odontoiatrica RV5 si distingue nel pa-
norama per rendere accessibile i migliori 
corsi di formazione chirurgica teorico-pra-
tica, avvalendosi dell’esperienza e della 
competenza del proprio gruppo scientifi-
co composto da opinion leader di calibro in-
ternazionale, per fornire i migliori materiali 
per implantologia che esistono sul merca-
to con la migliore tecnologia e per garan-
tire i migliori strumenti di digital marke-
ting che esistono sul mercato, in collabo-
razione con specialisti TBM funnel mar-
keting. La formula proposta ai clienti da RV5 
Odontoiatria rappresenta una vera e propria 
rivoluzione nel settore perché offre un 
servizio professionale davvero a 360 gradi. 
■ Ilaria Di Giuseppe 

Marketing, formazione, prodotti
Odontoiatrica RV5 è l’attuale concessionario Italia di AB Dentale e con esperienza ventennale svolge corsi di formazione per garantire ai 
professionisti una costante crescita professionale, implementando le nuove tecnologie e offrendo soluzioni di consulenza marketing

Odontoiatrica RV5 ha sede a Roma  

www.odontoiatricarv5.com
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T
rovare risposte cliniche e pro-
cedurali alle nuove sfide del-
l’odontoiatria protesica, 
affrontando con slancio e ri-
gore scientifico l’ingresso 

nella nuova era digitale. Su questi 
aspetti ha posto l’accento l’ultimo con-
gresso internazionale Aiop, accademia 
accreditata presso il Ministero della sa-
lute e impegnata nella promozione della 
salute orale e dentale, con particolare ri-
guardo alla preservazione delle funzio-
nalità e al ripristino protesico, di 
funzione ed estetica dell’apparato masti-
catorio. «In protesi-sostiene il presidente 
Riccardo Del Lupo- non possiamo essere 
imprigionati mentalmente nel dilemma 
tra analogico o digitale, ma dobbiamo 
usare il nostro potere discriminatorio, 

scegliendo il mezzo più performante per 
quel determinato aspetto clinico. Il digi-
tale è già in parte il nostro presente e 
sarà totalmente il nostro futuro».  

Come vi state attrezzando per com-
piere il salto tecnologico?
«Con l’entusiasmo e la consapevolezza 
che occorre essere capaci di trasferire 
tutte le nostre conoscenze, ricchezza del 
passato e base di partenza per il futuro. 
Allora diamo il benvenuto ai lettori digi-
tali, alle macchine di registrazione della 
funzione masticatoria e ai programmi di 
pianificazione tridimensionale proteso-
implantari. Tutto questo porterà ad avere 

una professione sempre più qualificante 
e stimolante nel campo medico». 

Mentre il settore protesico evolve 
però, la salute orale degli italiani 
peggiora, come riferiscono i report 
più aggiornati. Che quadro emerge 
dal vostro osservatorio?
«La letteratura scientifica ci ha sempre 
insegnato dati alla mano quanto sia im-
portante il valore del controllo periodico 
e della terapia di sostegno nella salute 
orale del paziente. Non servono percen-
tuali o numeri per dimostrare che il 
Covid ha aumentato in maniera espo-
nenziale le patologie odontoiatriche, nei 
pazienti seguiti fino a inizio pandemia 
con un’attenzione teutonica: carie, devi-
talizzazioni, perdita di elementi dentali 
o di protesi e parodontopatie. Il risultato 
è che le stesse persone si sono rese conto 
che i richiami periodici sono il miglior 
investimento di prevenzione a 
medio/lungo termine». 

La domanda di implantologia pro-
tesica chiede sempre più di soddi-
sfare anche l’occhio. Quali buone 
pratiche si sono affinate su questo 
versante?
«Protesi su impianti non vuol dire ripri-
stinare solo la funzione masticatoria. 

Oggi, sempre di più, il protesista deve 
eseguire un’attenta pianificazione prote-
sico-implantare che tenga presente tutti 
i fattori, biologici e tecnici, con una va-
lenza estetica a breve e a lungo termine. 
Deve quindi preservare o gestire ade-
guatamente gli spessori dei tessuti ossei 
e gengivali in base anche al biotipo, se-
lezionare pilastri estetici e biologica-

mente più compatibili, realizzare un ma-
nufatto protesico di alta valenza odonto-
tecnica con i nuovi materiali ceramici, 
per zone ad alto impatto estetico e che 
sia possibilmente “dinamico”, riadatta-
bile cioè a piccoli cambiamenti dei tes-
suti». 

La parabola del turismo dentale 
verso la Croazia è in progressiva 
ascesa. Come vive l’odontoiatria pro-
tesica italiana il dilagare di questo 
fenomeno?
«Quando si va in vacanza all’estero, per-
ché non cogliere l’occasione di passare 
da uno dei tanti studi medici o pseudo 
medici a rifarsi il naso, il seno o i denti 
mentre stai in costume? Molti sono con-
vinti di risparmiare una caterva di de-
naro, in barba a quei professionisti 
italiani presuntuosi di sapere più dei col-
leghi di altri Paesi e anche più esosi. E 
magari si va anche a giocare al casinò, 
con il biglietto di ingresso offerto dallo 
studio che ti sta amorevolmente curando 
in pochissimo tempo, altro che le cure 
interminabili in Italia. Al turista della sa-
lute io auguro solo che sia tra i pochis-
simi fortunati che non hanno problemi 
dopo il lavoro che gli è stato fatto. Ma 
vivrà sempre con una spada di Damocle 
sulla testa». 

In quanto Accademia, l’impegno di 
fondo di Aiop si sublima in iniziative 
di formazione. Come si inserisce 
“Aiopianifica” tra queste?
«L’Aiop è la casa della cultura protesica 
italiana, per tutti quei professionisti che 
si mettono quotidianamente in discus-
sione e che vogliono migliorare la loro 
preparazione. Noi cerchiamo di aiutarli 
avvicinandoli anche localmente con que-
sto importante progetto nato a inizio 
2022. AioPianifica è strutturato in 
gruppi di studio clinici e tecnici che di-
scutono sulla diagnosi, del piano di trat-
tamento e del suo sviluppo, con 
particolare attenzione alla progettazione 
interdisciplinare. Invito tutti, soprattutto 
i giovani odontoiatri accompagnati dai 
loro odontotecnici, a visitare aiop.com e 
a iscriversi a questi eventi gratuiti». 

A novembre è in calendario il vo-
stro 41esimo Congresso internazio-
nale. Quali contenuti metterà al 
centro e che rilevanza avrà il tema 
della prevenzione tra questi?
«Il 18 e il 19 novembre a Bologna faremo 
una disamina a 360 gradi su tutti i fat-
tori di rischio, biologici e tecnici, che 
possono influenzare il successo protesico 
e come prevenirli. Consiglio anche di ve-
nire al Corso precongressuale tenuto da 
Cascione, Mitrani e Goldberg, tre colle-
ghi di fama internazionale che tratte-
ranno come riabilitare i casi complessi. 
Non c’è solo uno, ma mille motivi per 
dedicare tre giorni al Congresso interna-
zionale Aiop, il miglior aggiornamento 
professionale nel campo dell’attività pro-
tesica». ■ Giacomo Govoni

Sulla capacità di stabilire un equilibrio armonico tra queste due componenti si costruisce l’eccellenza 
dell’odontoiatria protesica italiana, in piena transizione digitale. Il punto di Riccardo Del Lupo e lo 
stigma sul turismo dentale

Tra riabilitazione  
clinica ed estetica

Il dirigente della Sezione odontotecnica  di Aiop

Paolo Smaniotto

IL PROTESISTA  

Deve preservare o gestire adeguatamente gli 
spessori dei tessuti ossei e gengivali, in base anche 
al biotipo

Riccardo Del Lupo, presidente di Aiop, 

Accademia italiana di odontoiatria protesica

Speciale Colloquium Dental
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Q
ualità a prezzi concorrenziali 
e in tempi ristretti. Alle at-
tuali esigenze di mercato re-
lative alla fornitura di stru-
menti chirurgici, risponde 
egregiamente Koinè Italia, 

marchio d’eccellenza nei segmenti odonto-
iatrico e veterinario. L’azienda è oggi una so-
lida realtà presente ogni anno come sponsor 
nei congressi organizzati dalle società scien-
tifiche come Europerio, ITI (International 
Team for Implantology) Symposium, IDS 
(International Dental Show) di Colonia ed 
EAO (European Association for Osseointe-
gration), dove presenta i propri strumenti 
chirurgici e le novità del settore odontoia-
trico e veterinario. Dal 2012, infatti, Koinè 
Italia è diventata sponsor nelle principali 
fiere di settore odontoiatrico in Europa: Spa-
gna, Portogallo, Romania e Polonia le prime 
esibizioni alle quali ha partecipato per al-
largare poi il proprio mercato in altri paesi 
come Croazia, Bulgaria, Austria, Francia, 
Svezia e Danimarca. L’obiettivo è distribuire 
in tutti i Paesi della comunità europea. «La 
nostra azienda è attiva nella commercializ-
zazione di ferri chirurgici sia nel settore odon-
toiatrico che nel settore veterinario – spiega 
l’amministratore Stefano Lastrucci -. In par-
ticolare, si cerca di soddisfare le richieste dei 
singoli dottori con i quali, nel tempo, si è 
creato un rapporto di fiducia. Il contatto di-
retto con i titolari garantisce la massima 
qualità degli articoli nonché il conteni-
mento dei costi e quindi dei prezzi di ven-
dita dei singoli prodotti».  

Come nasce e come si è sviluppata 
l’azienda?
«Koinè nasce nel marzo 2012 con il pro-
getto di dedicarsi a tutte le fiere speciali-
stiche del settore, presenti nelle varie ca-
pitali europee in modo da avere il rapporto 
diretto con la clientela professionalmente 
più qualificata. Con il tempo è riuscita a 
farsi conoscere all’interno del mercato eu-
ropeo con buoni risultati anche in termini 
di fatturato. Dal 2016 siamo soci io e mio 
figlio Andrea Lastrucci. L’ingresso di mio 
figlio ha permesso all’azienda di espandere 
la sua attività anche nel settore veterinario, 
in particolare quello rivolto ai piccoli ani-
mali. Nel giro di poco tempo siamo diven-
tati per molti veterinari un punto di riferi-
mento per l’acquisto di ferri chirurgici. Nel 
piano di sviluppo, l’azienda si è anche do-
tata di un attivo sito internet dove è possi-
bile visualizzare e acquistare tutti i pro-
dotti con garanzia di consegna immediata». 

Quali sono le principali richieste di 
mercato?

«Fino alla fine del primo decennio 2000 
gli studi professionali si preoccupavano di 
fare quel minimo di scorte almeno sui 
principali prodotti di consumo necessario 
per il corretto svolgimento dell’attività. At-
tualmente la richiesta invece è di ottenere 
il materiale di consumo di volta in volta 
necessario con la massima urgenza nei 
tempi di consegna e magari ottenendo pa-
gamenti dilazionati anche per importi non 
elevati». 

Nonostante l’espansione delle atti-
vità, Koinè rimane a conduzione fami-
liare: pensa che questo rappresenti un 
punto di forza?
«Mantenere inalterato l’impianto familiare 
è fondamentale per massimizzare la qua-
lità del servizio e per dare la possibilità al 
medico di interfacciarsi al meglio per ot-
tenere il prodotto qualitativamente più in-
teressante e più vicino alle proprie esi-
genze e richieste. Il medico vede in modo 
positivo il fatto di poter parlare diretta-
mente con i titolari e quindi avere un ri-
scontro immediato e qualitativamente di 
alto livello». 

Quali sono le prospettive di crescita 
nel settore?
«Il settore in Italia pretende una qualità di 
alto livello. La nostra azienda cerca, anche 
con l’organizzazione di corsi e conferenze di 
settore con relatori di fama internazionale, 
di stare al passo con i tempi e condividere 
l’evoluzione tecnologica aiutando i medici a 
confrontarsi con le tecniche più all’avan-
guardia. In Europa paesi come Croazia, Ro-

mania, Ungheria, Bulgaria, Grecia, Spagna 
e Portogallo sono sempre alla ricerca di 

nuove tecnologie e pertanto la nostra 
azienda sta cercando di migliorare la propria 
presenza sia con l’accesso diretto sia con 
l’individuazione di distributori qualificati. Il 
settore è sicuramente in espansione come è 
in espansione la richiesta di un prodotto 
sempre più tecnologicamente avanzato e di 
alto livello qualitativo». 

Quali invece i progetti futuri di 
Koinè?
«Stiamo investendo sia nella formazione, 
per avere la forza di migliorare la nostra pre-
senza sul mercato ottimizzando la qualità 
del servizio e del prodotto venduti, sia nel-
l’organizzazione di corsi e conferenze di set-
tore che possano farci conoscere anche in al-
tri paesi europei. Il fatturato del 2021 è 
risultato in forte crescita dopo una contra-
zione inevitabile a causa del periodo Covid. 
Il 2022 risulta essere in forte espansione e 
probabilmente permetterà alla nostra pic-
cola azienda di battere ogni record di fattu-
rato». ■ Luana Costa

Forniture just in time

Koinè Italia ha sede a Milano 

www.koine-surgical-instruments.com

Un contatto diretto e costante con i titolari degli studi medici garantisce la massima qualità nelle forniture di strumenti chirurgici, 
sulla base delle singole esigenze e in tempi ridotti. Con Stefano Lastrucci analizziamo le mutate esigenze del settore, cui Koinè 
Italia risponde operando a livello internazionale
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I
n passato, i pazienti con quan-
tità di osso insufficiente per ri-
correre al posizionamento di 
impianti tradizionali erano co-
stretti a interventi di chirurgia 

ricostruttiva, mirati a ricostituire un 
adeguato volume di osso per acco-
gliere gli impianti. Queste tecniche, 
lunghe e costose, non garantiscono 
un risultato implantare, specie nel 
lungo termine. Da qui la necessità di 
adottare una soluzione differente. 
Mauro Cerea, chirurgo maxillo fac-
ciale e consulente scientifico del-
l’azienda Eaglegrid, dieci anni fa ha 
pensato di usare l’implantologia sot-
toperiostale. 

Di che cosa si tratta?
«È un tipo di implantologia di super-
ficie: dopo aver esposto chirurgica-
mente l’osso del paziente, si provvede 
a posizionare una griglia in titanio 
costruita su misura che abbraccia la 
zona atrofica del mascellare o della 
mandibola, per poi bloccarla con viti 
di sintesi uguali a quelle usate in 
traumatologia per le fratture, già do-
tate di aggancio per la protesi prov-
visoria. Permette di realizzare un 
solo intervento con la garanzia di 
avere denti fissi subito in tutti i gradi 
di mancanza di osso. Dieci fa, ab-
biamo studiato e approfondito le 
cause degli esiti negativi di questa 

tecnica, molto usata in passato e via 
via abbandonata per l’alta percen-
tuale di insuccesso. Abbiamo cercato 
di risolverne i problemi e di adeguare 
l’implantologia sottoperiostale a 
quello che è oggi il mondo del den-
tale». 

Come nasce l’innovativa rivisi-
tazione di questa tecnologia che 
ha contribuito a mettere a punto 
insieme a Eaglegrid?
«Le griglie Eaglegrid hanno rivisitato 
la vecchia implantologia sottoperio-
stale, gestendo l’intera progettazione 
e produzione in chiave digitale. È un 
un protocollo esclusivo quello che 
abbiamo brevettato. Si tratta di ac-

quisire mediante una Cone Beam o 
Tac i dati anatomici e somatici del 
paziente, facendogli indossare un’ap-
posita dima per orientare la defini-
zione del progetto. Le immagini tri-
dimensionali dell’osso del paziente 
vengono poi tradotte in un modellino 
fisico in resina mediante stampante 
3d. Ora abbiamo in mano la replica 
fedele del mascellare o della mandi-
bola atrofica del paziente, risultato 
impensabile vent’anni fa. In collabo-
razione con consulenti medici e tec-
nici, andiamo poi a disegnare la geo-
metria della griglia Eaglegrid 
calcolando gli spessori dell’osso, la 
posizione delle viti di fissaggio e i ca-

richi che la struttura dovrà sostenere 
per avere denti fissi. Per la fase di 
produzione fisica della griglia Eagle-
grid, ci affidiamo all’innovativa Laser 
Melting, una stampante 3d che usa 
polveri di titanio medicale. Questa 
macchina ci garantisce una preci-
sione elevatissima, che si traduce in 
un impianto fatto su misura ed estre-
mamente preciso nei confronti del-
l’osso. Una volta prodotto viene pu-
lito, decontaminato e sterilizzato 
pronto per essere posizionato chirur-

Dove non arriva l’implantologia tradizionale interviene la rivisitazione in chiave digitale 
dell’implantologia sottoperiostale. Sono stati sviluppati un impianto, costruito su misura dell’anatomia 
e delle esigenze del paziente, e un procedimento esclusivo illustrato dal professor Mauro Cerea

La nuova frontiera 
dell’implantologia dentale

LE GRIGLIE EAGLEGRID  

Hanno rivisitato la 
vecchia implantologia 
sottoperiostale, 
gestendo l’intera 
progettazione e 
produzione in chiave 
digitale 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, Mauro Cerea 

ha, dal 1991 al 1997, rivestito l’incarico di dirigente di 1° livello presso la Divisione di 

chirurgia Maxillo-Facciale degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Un incarico che gli ha 

permesso di ampliare la visione delle problematiche e delle risoluzioni chirurgiche 

dei pazienti. Nel 1996 apre il proprio ambulatorio a Bergamo e diventa istruttore di 

corsi di anatomia e chirurgia applicata all’implantologia in diverse realtà italiane e 

straniere. Dal 1990 si interessa di osteointegrazione e implantologia dentale avanzata, 

collaborando con diverse aziende implantari italiane. Oggi è consulente scientifico 

presso la Eaglegrid Srl di Bergamo e professore a contratto di chirurgia implantare 

sottoperiostale presso l’Università delle Marche di Ancona. 

Una professionalità  
maturata sul campo

Mauro Cerea, chirurgo maxillo facciale e 

consulente scientifico di Eaglegrid

Speciale Colloquium Dental
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gicamente». 
È lo sviluppo tecnologico e in 

particolare del digitale che ha por-
tato all’avanzamento di questo 
tipo di implantologia?
«Sì. L’uso della diagnostica per im-
magini, cioè delle immagini 3d, Cone 
Beam o Tac, ha rivoluzionato il den-
tale digitale. La precisione così otte-
nuta ci consente una visione diretta 
dei problemi dei pazienti, con la pos-
sibilità di avere, in virtuale, gli stru-
menti per intervenire. Oggi è impor-
tante proporre soluzioni mirate alle 
reali necessità cliniche del paziente: 
l’implantologia Eaglegrid rappresenta 
un impianto su misura che viene pro-
dotto a norma di legge espressamente 
per il paziente cui è destinato. Il pro-
tocollo da noi definito prevede una 
serie di incontri con il paziente in 
modo da intercettare le sue proble-
matiche e aspettative. Abbiamo un 
sito web creato apposta per i pazienti 
www.eaglegrid.it, privo di immagini 
scioccanti, in cui la clientela può in-
formarsi adeguatamente su tutti 
quelli che saranno i passaggi clinici 
del loro percorso. Abbiamo trattato 
centinaia di casi in questi anni, regi-
strando la massima soddisfazione sia 
per i risultati sia per l’estetica delle 
nostre protesi dentali».  

Quali progressi dobbiamo atten-
derci nel futuro?  
«Non ci fermiamo qui. In collabora-
zione con il Reparto di Patologia Ge-
nerale dell’Università di Pisa, ab-
biamo sponsorizzato una ricerca per 
migliorare la compatibilità del tita-
nio delle nostre griglie con l’osso e le 
gengive del paziente. Sono allo studio 
test biologici per valutare quale trat-
tamento di superficie garantisca la 
miglior risposta biologica nei con-
fronti dei nostri impianti, al fine di 
rendere le Eaglegrid sempre più affini 
alla biologia e anatomia dei nostri pa-
zienti. Inoltre, abbiamo intrapreso 
una collaborazione con alcuni reparti 
ospedalieri di Maxillo Facciale ita-
liani per impiegare la nostra espe-
rienza in pazienti in esiti di resezione 
ossea per tumori o in esiti di gravi in-
cidenti facciali. Portare un contributo 
alla riabilitazione di questi pazienti 
ed estendere, quindi, a livello sociale 
la dimensione d’uso del nostro pro-
dotto ci ripagherà di tutti gli sforzi e 
degli investimenti compiuti. Queste 
nuove sfide garantiranno un miglio-
ramento della qualità di vita dei no-
stri pazienti e, al contempo, aumen-
teranno in noi la fiducia verso la 
tecnologia e la scienza al servizio 
della medicina». ■ Leonardo Testi 
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S
viluppare e offrire un prodotto 
sempre all’avanguardia, suppor-
tato da una tecnologia costante-
mente aggiornata: da sempre 
VF Srls investe tempo e risorse 

nella ricerca di nuovi strumenti sia da un pun-
to di vista progettuale sia nei materiali. Gui-
data da Francesco Paolo Volpe, con coraggiosa 
intraprendenza l’azienda si è imposta sul mer-
cato come partner ideale che sa farsi carico 
delle problematiche del cliente sapendole ri-
solvere con il raziocinio di una volontà im-
prenditoriale costantemente attenta all’evo-
luzione tecnologica. La conoscenza dei sistemi 
Cad – Cam dentale, la produzione di stampanti 
3d e fresatori cnc sono tra i principali punti 
di forza dell’azienda, insieme alla disponibi-
lità dei tecnici e commerciali, che rispondo-
no a qualsiasi esigenza applicativa in modo 
puntuale ed in tempi rapidi. 

Quali sono alcune delle innovazioni 
sviluppate dalla vostra azienda?  
«Qualità nei materiali è la nostra parola d'or-
dine. Nel 2012 abbiamo ideato il sistema aper-
to di Milling machine cnc per il settore den-
tale a 4 e 5 assi, con il Cam Sum 3d abbiamo 
la possibilità di importare file dai sistemi chiu-
si, permettendo di produrre qualsiasi mo-
dellazione dentale. Nel 2013 abbiamo svi-
luppato un supporto speciale capace di uti-
lizzare i cubi del disilicato di litio all’interno 
del portacialde delle Milling machine cnc den-
tale 4 e 5 assi. Il 2014 rappresenta un anno 
chiave: abbiamo progettato e realizzato la no-
stra prima Dental Printer 3d Dlp Hd con 
un’aria di lavoro 10x8x10 cm e nel 2015 l’ab-
biamo resa Fullhd con un’aria di lavoro 
14x9x10 cm. Abbiamo anche collaborato 
allo sviluppato una resina per le nostre 
stampanti 3d che permette di abbattere i tem-

pi di produzione del 60 per cento e provve-
duto ad un nuovo sistema Fep per le vaschette. 
Nel 2016 abbiamo incrementato i modelli di 
Dental Printer 3d Dlp FullHd con una nuo-
va aria di lavoro 17x10x12 cm. Nel 2017 ab-
biamo sviluppato una nuova versione di 
Dental Printer 3d, completamente diversa dal-
le precedenti, Printer 3d Lcd Led/Uv con una 
risoluzione 2K. Nel 2018 esce nuova versio-
ne di Dental Printer 3d, che permette un vo-
lume di lavoro 190x120x120 mm adatto ai 
piccoli laboratori. Mentre nel 2018 abbiamo 
ideato una versione della stampante con 
una risoluzione 4K e un volume di lavoro 
276x155x120 mm adatto alle grandi produ-

zioni. Il team Ricerca e Sviluppo è sempre a 
lavoro per progettare nuove soluzioni». 

Come la tecnologia ha modificato il set-
tore dentale negli ultimi anni?
«L’innovazione tecnologica è entrata prepo-
tentemente nel settore dentale offrendo una 
vasta gamma di prodotti che trasferiscono il 
lavoro manuale del banco al desktop di un pc. 
L’investimento può essere impegnativo per 
una piccola e media impresa che deve rivo-
luzionare il metodo di produzione: acquista-
re uno scanner dentale per la digitalizzazio-
ne del calco in gesso, sostware di modellazione 
virtuale Cad per protesi, scheletrati, impian-
ti, mascherine trasparenti e dime chirurgiche, 

ecc., acquistare stampanti 3d o fresatori cnc 
con molteplici assi, per realizzare ciò che si 
crea virtualmente. Inoltre non bisogna tra-
lasciare tutto il periodo di formazione e ap-
prendimento, sviluppare esperienza e avere 
la piena padronanza del ciclo di produzione. 
VF mette a disposizione dei suoi clienti il ser-
vizio di digitalizzazione dei modelli in gesso 
o impronte e il sevizio di stampa 3d, per-
mettendo di focalizzare l’attenzione e la for-
mazione su un Cad di modellazione virtuale 
e sviluppare la curva di apprendimento in ma-
niera più graduale, riducendo sensibilmente 
l’investimento dal punto di vista economico». 

Quali vantaggi offrono le soluzioni a 
marchio VF?
«I nostri strumenti sono caratterizzati da no-
tevoli potenzialità tecnologiche e offrono van-
taggi in termini di facilità d’utilizzo, con-
sentendo alle aziende di essere operative in 
tempi brevi. La soluzione che VF offre al clien-
te include, oltre agli strumenti adeguati, la 
consulenza durante l’acquisto, la formazione 
personalizzata e l’assistenza per il miglior uti-
lizzo delle applicazioni installate. Il suppor-
to tecnico è un aspetto fondamentale per VF: 
il cliente deve trovare sempre una risposta alle 
proprie esigenze; un team qualificato è a sua 
disposizione per ogni esigenza e necessità di 
produzione. Il dialogo continuo è garantito 
dall’assistenza telefonica, dal supporto tramite 
e-mail e internet, e dall’invio periodico del-
la documentazione tecnica». ■ IDG

VF produce Stampanti 3d, Milling machine cnc e seleziona le soluzioni Cad – Cam per il settore dentale, e si impegna nella 
ricerca, sviluppo, produzione, vendita e assistenza di prodotti rigorosamente made in Italy. Ne parla l’amministratore 
Francesco Paolo Volpe

Tecnologia  
applicata al settore dentale 

Francesco Paolo Volpe, amministratore della VF 

di Barletta - www.vfcnc.it

Le Stampanti 3d VF Dual Scream
Le nostre stampanti 3d VF possiedono una risoluzione dettagliata UltraHd, nei diversi 

volumi di stampa, dalla più grande 276x155x100 mm alla più piccola 130x80x100mm e 

una stratificazione sull’asse Z con altezza minima dei layers di 10 micron. «Per gli assi X 

e Y abbiamo applicato una maschera Lcd con risoluzione 4K ovvero 3840x2160 pixel. 

Una caratteristica unica delle nostre stampanti è la vaschetta della resina, 

completamente in alluminio e con l’utilizzo di pellicola anti-aderente Fep con spessore 

0,25 mm, che consente di non sostituire l’intera vaschetta ma solo la pellicola, 

permettendo un grande risparmio economico ed eliminando la produzione di vaschette 

di plastica inquinate. Il sistema aperto di inserimento resina ti permette di essere sempre 

all’avanguardia e aggiungere le nuove resine presenti sul mercato». 

I SERVIZI 

Digitalizzazione di 
impronte e stampa 3d 
sono alcuni dei servizi 
che offriamo e che 
permettono di 
focalizzare l’attenzione e 
la formazione su un Cad 
di modellazione virtuale 
e sviluppare la curva di 
apprendimento in 
maniera più graduale, 
essendo subito 
produttivi

Speciale Colloquium Dental
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A
nche se i principi classici 
della diagnosi e della terapia 
non sono cambiati, sicura-
mente la tecnologia digitale 
offre il grande vantaggio di 

poter essere più precisi, accurati e meno 
invasivi per garantire e preservare la sa-
lute della bocca. 
«Il digitale è ormai entrato a gamba tesa 
anche nel mondo odontoiatrico. Le tec-
nologie digitali portano una vera rivolu-
zione -spiega l’odontotecnico Daniele In-
cardona - aumentando la precisione dia-
gnostica e l’appropriatezza delle terapie. 
L’introduzione di scanner intraorali per-
mette oggi di acquisire tutti i dati 3d del 
paziente e di rielaborarli con l’intelligenza 
artificiale per ottenere un modello virtuale 
3d della bocca. Gli studi dentistici oggi 
usufruiscono di questa tecnologia per ri-
levare le impronte digitali e le condivi-
dono con il laboratorio attraverso piatta-
forme esclusive che snelliscono lo scam-
bio e preservano la privacy del paziente. 
Il procedimento analogico per prendere le 
impronte é molto più invasivo, fastidio-
so e lungo. La stampante 3d ha portato nu-
merosi vantaggi, tra cui velocità, preci-
sione e abbattimento delle distanze». 
Le procedure diventano sempre meno in-
vasive e biologically-inspired: vengono 
impiegati materiali come la resina bio-
compatibile (utilizzata per la realizzazio-
ne di Bite e dispositivi ortodontici) che ga-
rantiscono eccezionali performance in 
ambito biologico ed estetico. Il paziente 
è sempre più al centro del trattamento 
grazie all’impiego di soluzioni custom-
made disegnate e realizzate per le esi-
genze anatomico funzionali specifiche 
del caso. 
Il laboratorio Modica Ortodonzia, fonda-
to con grande passione e voglia di speri-
mentazione da Daniele Incardona nel 

2002, è l’unico laboratorio odontotecnico 
presente sul territorio specializzato in Or-
todonzia, sia analogica che digitale: «un 
sistema all’avanguardia - continua il ti-
tolare -, che consente la progettazione e 
la realizzazione del dispositivo ortodon-
tico in 3d». 
Il nome dell’azienda, così come il logo sti-
lizzato, nascono da un’idea e da una Vision 
ben chiara: essere il laboratorio ortodon-
tico di riferimento nazionale per l’orto-
donzia d’eccellenza, espressa nello slogan 
“Siamo l’eccellenza tecnica per l’eccellenza 
Odontoiatrica”. 
Affiancato da una squadra di tecnici e col-
laboratori che costantemente si sotto-
pongono a corsi di aggiornamento, Mo-
dica Ortodonzia offre servizio, qualità e 
competenza dando al medico ortodontista 
l’opportunità di avere un approccio meno 
invasivo soprattutto quando si tratta di 
piccoli pazienti. Oltre ad occuparsi della 
realizzazione dei dispositivi mobili, fissi, 
funzionali, preprotesici per risolvere ma-
locclusioni di natura basale, dentale e di-
sfunzionale a carico dell’Atm, nel tempo 
Modica Ortodonzia ha sviluppato una vera 
e propria passione per i MAD (Mandibu-
lar Advanced Device) dispositivi per an-
tirussamento e per le apnee notturne.  
«I nostri dispositivi di avanzamento man-
dibolare rappresentano una soluzione in-
novativa molto efficace nel trattamento 
delle roncopatie e della sindrome di ap-
nee notturne. Sono fabbricati su misura 

e testati clinicamente attraverso scrupo-
lose prove effettuate dallo specialista in 
medicina del sonno». 
Nel 2016 la sistematica per gli allineatori 
trasparenti del laboratorio prende il nome, 
a marchio registrato, E.O.A. (Easy Ortho 
Aligner), un sistema esteticamente invi-
sibile atto a riallineare gli elementi den-
tali in arcata e, sempre nello stesso anno, 
il laboratorio si perfeziona nella siste-
matica per l’ancoraggio scheletrico. 
Altro fiore all’occhiello di Modica Orto-
donzia sono i dispositivi di protezione in-
dividuale come il paradenti, dispositivo 
che permette allo sportivo di proteggere, 
durante l’allenamento o la pratica spor-
tiva, sia l’apparato dentale che quello sche-
letrico. «Il paradenti viene progettato e 
realizzato su misura, con materiali me-
dicali dedicati – spiega Incardona -. Il suo 

utilizzo non è necessariamente correlato 
agli sport da contatto o alle arti marzia-
li, ma è esteso anche alle altre attività 
sportive. Il nostro dispositivo è molto di-
verso da quello che si può acquistare nei 
grandi magazzini, che è preformato, e non 
essendo su misura tende a cadere, cau-
sando difficoltà di respirazione e obbli-
gando lo sportivo a tenere la bocca chiu-
sa durante la pratica. Per la realizzazione 
del paradenti il medico rileva le impron-
te delle arcate e le invia al laboratorio, che 
le sviluppa per poi progettare e realizza-
re il dispositivo. Essendo individuale e su 
misura, non cade, ed è molto performan-
te permettendo all’atleta anche di man-
giare, bere e di respirare a bocca aperta. 
Inoltre lo personalizziamo “griffandolo” 
secondo le richieste dell’atleta».  
■ Cristiana Golfarelli 

L’eccellenza tecnica  
per l’eccellenza odontoiatrica

Daniele Incardona, titolare di Modica Ortodonzia  

www.modicaortodonzia.it

La rivoluzione digitale è oggi sempre più presente in ogni settore: analizziamo i vantaggi che porta nell’Ortodonzia con Daniele 
Incardona, titolare di Modica Ortodonzia
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L
a moderna Ortodonzia è in con-
tinua e inarrestabile evoluzione 
tecnologica, determinando un la-
voro quasi completamente digi-
tale, prodigo di vantaggi logisti-

ci ed economici. Tecnort Ortodonzia è un la-
boratorio odontotecnico specializzato in Or-
todonzia, che mette a disposizione dei clini-
ci i servizi di costruzione e adattamento di di-
spositivi mobili, fissi, a bandaggio ridotto ad 
azione biomeccanica e funzionale. «Adottia-
mo le nuove tecnologie digitali per lo svi-
luppo di set-up per allineatori invisibili e in-
direct bonding full digital - spiega il titola-
re Fabio Arnò che dal 1990 si occupa, insie-
me ai suoi collaboratori, dello studio e del-
la costruzione di dispositivi ortodontici -. Tec-
nort Ortodonzia non è un semplice fornito-
re, ma il partner di riferimento dello studio 
odontoiatrico. Assistiamo lo studio odonto-
iatrico in tutto il processo di produzione, oc-
cupandoci dell’intero flusso tecnico orto-
dontico e sviluppando le migliori tecnologie 
a beneficio dei clinici e dei loro pazienti. Uti-
lizziamo esclusivamente macchinari di ulti-

ma generazione e materiali di alta qualità, ga-
rantendo ai nostri clienti la realizzazione di 
dispositivi ortodontici altamente innovativi, 
curandone scrupolosamente ogni dettaglio». 
In particolare la dima di trasferimento per in-
direct bonding full digital, ideata dal dottor 
Gianluigi Fiorillo (odontoiatria specializza-
to in ortognatodonzia) e Fabio Arnò (odon-

totecnico titolare del Laboratorio Tecnort Or-
todonzia), è lo strumento indispensabile che 
fornisce precisione nel posizionamento dei 
brackets, velocizzazione dei flussi di lavoro, 
utilizzo di materiali biocompatibili. Inoltre, 

Herbst full digital MTH, nato dalla collabo-
razione con il dottor Antonio Manni e Fabio 
Arnò, rappresenta l’innovazione digitale al di-
spositivo di Herbst tradizionale e ancora,        
Diprom Face Mask: ultima arrivata in casa 
Tecnort Ortodonzia è frutto dell’esperienza 
e della collaborazione di Fabio Arnò con i dot-
tori Gianluigi Fiorillo e Gualtiero Mandelli. 
Si tratta di un dispositivo di correzione or-
todontica scheletrica, che offre ai pazienti un 
protocollo correttivo rivoluzionario. «Rea-
lizziamo inoltre dispositivi ad ancoraggio 
scheletrico, secondo molteplici sistematiche, 
curiamo la pianificazione, collaborando con 
clinici specializzati, realizziamo i nostri di-
spositivi full digital, utilizzando i miglior sost-
ware Cad-Cam esistenti, procedendo poi 
alla realizzazione tramite prototipazione ra-
pida con resine bio compatibili certificate». 
Il team del laboratorio Tecnort Ortodonzia 
realizza i suoi dispositivi ortodontici curan-
done scrupolosamente ogni dettaglio, uti-
lizzando materiali ad alta qualità e macchi-
nari sempre di ultima generazione.  
■ Beatrice Guarnieri

Macchinari e materiali di alta qualità
Attraverso questi strumenti, Tecnort Ortodonzia garantisce ai propri clienti la realizzazione di dispositivi ortodontici altamente innovativi, 
curandone scrupolosamente ogni dettaglio. Ne parliamo con il titolare Fabio Arnò

Tecnort Ortodonzia ha sede a Tricase (Le)

www.tecnortodonzia.it

Speciale Colloquium Dental
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«I
l fulcro del progetto riabi-
litativo è oggi la protesi e 
l’impianto deve essere 
considerato come un ele-
mento che fa sistema con 

essa e con i moderni processi che ser-
vono a realizzarla: scansione intraorale, 
face scan, pianificazione su software, 
chirurgia guidata e Cad Cam - afferma 
Olivio Della Bella, ceo di Biomec. Per 
realizzare tale visione abbiamo poten-
ziato le attività del nostro main-brand 
Oxy Implant attraverso la creazione del 
reparto digitale ODS – Oxy Digital So-
lutions - in cui un team di professionisti 
con una consolidata esperienza speci-

fica lavora applicando quel principio».  
 Quali sono gli obiettivi di ODS?

«Vogliamo consentire all’odontoiatra ed 
all’odontotecnico di sfruttare appieno il 
vantaggio competitivo offerto dalle 
nuove tecnologie digitali. Per farlo ci 
impegniamo ogni giorno ad offrirgli un 
pacchetto completo di soluzioni, fruibili 
indipendentemente dal livello di espe-
rienza: formazione sullo scanner intrao-
rale e sul software di pianificazione, 
supporto nella pre-progettazione del 
caso, stampa di dime chirurgiche e fre-
satura di strutture in metallo a cura del 
nostro centro interno di produzione. 
Tale sinergia tra competenze e tecnolo-
gie diversificate ci permette di proporre 
supporto per la realizzazione di proce-
dure personalizzate quali biopsie, an-
trostomie, corticotomie, prelievi e api-

cectomie; e per il lavoro con le classiche 
dime in resina, anche componibili, e per 
l’utilizzo della più sofisticata procedura 
Pcube™». 

Pcube™: in cosa consiste e quali 
vantaggi offre?
«Pcube™ sta per “Planned Prosthetic 
Placement” e rappresenta una delle 
massime espressioni delle tendenze al 
carico immediato e alla riduzione dei 
tempi che caratterizzano l’evoluzione 
implanto-protesica. Si tratta di un si-
stema di dime componibili per riabilita-
zioni full-arch in chirurgia guidata e ga-
rantisce il posizionamento della protesi 

in perfetta occlusione con l’arcata anta-
gonista secondo pre-pianificazione del 
trattamento; una combinazione esclu-
siva di materiali fresati e da stampa 3d 
offre ingombri minimi, resistenza e vi-
sibilità intraoperatoria».  

Da quanto ci dice possiamo intuire 
che la sua sia una realtà in grande 
crescita. Come vede il futuro del set-
tore?
«Sono felice di affermare che siamo fra 
le più importanti aziende del nostro set-
tore con sede in Italia e che progettano 
e realizzano il 100 per cento dei pro-
dotti in-house. Dal 2014 abbiamo vis-

suto una crescita costante e il 2021, in 
particolare, è stato un anno chiave con 
un incremento del 70 per cento del fat-
turato sul 2020 e del 53 per cento sul 
2019. Le persone sono al centro del no-
stro progetto e nulla sarebbe stato pos-
sibile senza l’esperienza e la sensibilità 
dei nostri collaboratori. Nel brevissimo 
termine amplieremo la sede produttiva, 
raddoppiando lo spazio a disposizione e 
favorendo un ulteriore salto in alto in 
termini di capacità realizzativa, sempre 
con un occhio di riguardo al manteni-
mento dei massimi standard di qualità 

dei processi. Il futuro è sempre più “in-
tegrato”, con sinergie crescenti tra pro-
dotti e servizi, dove la capacità di of-
frire soluzioni comprensive e assistenza, 
basata su un efficace e costante scambio 
di informazioni fra noi e i nostri utiliz-
zatori, diventa fondamentale. Sempre ri-
cordando che “integrato” non significa 
“chiuso”: un’azienda moderna deve ri-
cordarselo e proporre soluzioni “chiavi 
in mano”, che permettano al cliente di 
non rivoluzionare il proprio metodo di 
lavoro in funzione di una scelta tecnica 
o tecnologica specifica».  
■ Stefano Carrera

Oxy Digital Solutions mette a disposizione degli studi odontoiatrici un pacchetto completo di soluzioni che sfruttano le nuove 
tecnologie digitali, ma non solo. Ne parliamo con Olivio Della Bella

Il digitale made in Italy in implantologia

Olivio Della Bella, socio fondatore di Biomec, Oxy 

Implant. L’azienda si trova a Colico (Lc)

www.oxyimplant.com
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L
a pandemia ha evidenziato 
come anche il settore farma-
ceutico sia strategico per la si-
curezza nazionale, al pari di 
energia, Ict e difesa. Con 34,4 

miliardi di euro di produzione nel 2021 e 
67mila addetti, l’industria farmaceutica in 
Italia rappresenta un asset fondamentale 
dell’economia. Leader in Europa, insieme 
a Germania e Francia, il comparto pri-
meggia per open innovation, approccio di-
gitale e sostenibilità, investendo 3,1 mi-
liardi di euro all’anno: 1,4 in produzione 
e 1,7 in ricerca e sviluppo. L’export del set-
tore, che rappresenta oltre l’85 per cento 
della produzione, è raddoppiato in 10 
anni. In cinque anni è cresciuta anche l’oc-
cupazione (+9 per cento), coinvolgendo 
sempre più donne e giovani (+13 per 
cento). Le dinamiche dell’industria far-
maceutica si giocano su un palcoscenico 
globale, dove alla “nuova normalità” por-
tata dalla pandemia oggi si aggiunge il 
conflitto in Ucraina con le “fratture geo-
politiche” che ne sono conseguite. «Le no-
stre imprese stanno già avvertendo le con-
seguenze di questi processi con l’esplo-
sione dei costi, energetici e non solo, che 
non possiamo traslare sui prezzi, che nel 
nostro settore sono amministrati», evi-
denzia nella sua relazione il neo presidente 
di Farmindustria Marcello Cattani, (pre-
sidente e ad di Sanofi Italia e Malta dal 
2020) in occasione dell’assemblea pubblica 
del 7 luglio scorso.  

L’ITALIA DEVE DOTARSI  
DI REGOLE COMPETITIVE
La competitività dell’industria farmaceu-
tica italiana, ed europea, deve aumentare. 
Solo il 22 per cento dei nuovi trattamenti 
globali proviene dall’Europa, mentre qua-
si la metà proviene dagli Stati Uniti. Il 74 
per cento dei principi attivi di uso più con-
solidato in Europa dipende, direttamente o 
indirettamente, da produzioni primarie in 
Cina o in India. «Se questi Paesi fossero tra-
volti da una crisi geopolitica o le catene glo-
bali del valore si interrompessero, l’indu-
stria europea sarebbe messa in ginoc-
chio», ha dichiarato Cattani a Il Foglio in 
un’intervista, mentre crisi sanitarie, poli-

tiche o economiche in aree geografiche lon-
tane non devono rischiare di ridurre la di-
sponibilità di farmaci per i pazienti. L’obiet-
tivo è allora sviluppare un ecosistema at-
trattivo ed efficiente per far tornare l’Europa 
leader mondiale nel settore; l’Ue sta por-
tando avanti la Strategia farmaceutica, di 
cui anche l’Italia deve essere protagonista. 
«La giusta via- indica Cattani nella sua re-
lazione- per una nuova governance al pas-
so con i tempi è la partnership tra impre-
se, Stati, istituzioni Ue». A livello nazionale 
servono «nuove regole, finanziamenti ade-
guati e un’amministrazione pubblica che 
operi con meccanismi decisionali all’altezza 
della sfida». Occorrono «maggiore colla-
borazione tra pubblico e privato, maggio-

re velocità nelle valutazioni e nelle auto-
rizzazioni, maggiore condivisione di in-
formazioni, semplificazione dei percorsi di 
cura». A ciò si unisce il superamento del-
la logica dei tetti e dei silos di spesa, in un 
contesto che valuti le terapie non come co-
sto ma come valore, clinico ed economico, 
considerando i benefici diretti e indiretti per 
il paziente, il caregiver e il Paese. «Propo-
niamo un’alleanza per la salute alle istitu-
zioni, ai professionisti sanitari, ai sindaca-
ti, ai ricercatori e alle comunità dei pazienti, 
per il miglioramento della salute, l’incre-
mento delle risorse e il loro uso appropriato, 
l’accesso rapido a tutte le terapie, la valo-
rizzazione di ricerca, innovazione e valore 
industriale. Perché questo nuovo modello 
abbia successo è necessario che tutto il si-
stema Paese funzioni e collabori».  

RAPPORTO OSMED:  
«NO AI TAGLI ALLA SPESA»
La spesa farmaceutica in Italia è da con-
siderarsi complessivamente sotto con-
trollo. È quanto emerge dal 22esimo 

Rapporto nazionale sull’uso dei farmaci 
in Italia nel 2021, realizzato dall’Osser-
vatorio nazionale sull’impiego dei medi-
cinali (OsMed) dell’Agenzia italiana del 
farmaco (Aifa). «Negli ultimi cinque anni, 
la spesa farmaceutica pubblica è cre-
sciuta dell’1 per cento circa, non solo 
meno del totale di quella sanitaria (+2,9 
per cento), ma soprattutto meno di tutte 
le altre voci di spesa pubblica. E in per-
centuale al Pil è costante, mentre il tota-
le della spesa pubblica è cresciuta da 49 
a 56 per cento», commenta il neo presi-
dente di Farmindustria al Sole 24 Ore e 
Quotidiano Sanità. Aumenta invece la spe-
sa delle nuove entità terapeutiche, passata 
da circa 5.371 milioni di euro nel 2014 a 
circa 8.291 milioni di euro nel 2021. 
Con effetti sociali notevoli, perché «i far-
maci innovativi- spiega Cattani- hanno 
avuto impatto sulla vita delle persone: in 
dieci anni siamo passati da 7 a 122 far-
maci orfani per le malattie rare autoriz-
zati, oltre un milione di pazienti con tu-
more in più sopravvivono, 240 mila per-
sone sono guarite da epatite C». Prima dei 
nuovi farmaci il welfare in Italia dedica-
va oltre 1 miliardo di euro per l’assistenza 
dei malati di epatite C. Oggi le persone 
trattate con i farmaci innovativi, e quin-
di guarite, sono circa 240 mila. Cittadini 
che possono tornare a una vita normale, 
piena, ad alta qualità, lavorativa e socia-
le. «I prezzi medi dei farmaci per l’assi-
stenza territoriale e ospedaliera- prosegue 
il numero uno di Farmindustria- sono più 
bassi della media di altri Paesi europei. Su 
queste basi, non si comprendono gli ap-
pelli a misure di taglio della spesa o re-
visioni del prontuario, che destrutture-
rebbero il mercato, mettendo a rischio la 
disponibilità dei farmaci e avrebbero un 
impatto diretto sull’intera filiera portan-
do aziende più piccole a chiudere». Cattani 
propone di ottimizzare meglio le risorse già 
stanziate e sottoutilizzate. Servirebbe «un 
riconoscimento della necessità di un au-
mento delle risorse, soprattutto sulla spe-
sa per acquisti diretti e una diversa valu-
tazione della partita degli “avanzi” nella 
spesa convenzionata e nei fondi innovati-
vi che, di fatto, non consentono di impie-
gare tutte le risorse stanziate” (nel 2021 gli 
avanzi sono stati di 800, nel 2022 di oltre 
900 e nel 2023 supereranno 1 miliardo)». 
■ FD

Una governance  
per la competitività
Per vincere la sfida che oggi corre non solo tra imprese, ma tra sistemi Paese, l’industria 
farmaceutica invoca una nuova visione di sviluppo con più risorse adeguate alla domanda di salute 
e all’innovazione e regole nuove. L’analisi del neo presidente di Farmindustria Marcello Cattani

Marcello Cattani, presidente Farmindustria 

Produzione
Registrata nel 2021 dall’industria 

farmaceutica, che conta 67mila 

addetti

34 mld

Farmaceutica
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L
a spesa farmaceutica nazionale 
totale (pubblica e privata) nel 
2021 è stata pari a 32,2 mi-
liardi di euro, con un incre-
mento del 3,5 per cento ri-

spetto al 2020 e rappresenta 
un’importante componente della spesa sa-
nitaria nazionale che incide per l’1,9 per 
cento sul Pil. La spesa pubblica, con un 
valore di 22,3 miliardi, ha rappresentato il 
69,2 per cento della spesa farmaceutica 
complessiva e il 17,4 per cento della spesa 
sanitaria pubblica, in aumento rispetto al 
2020 (+2,6 per cento). Registra un +7 per 
cento anche la spesa per farmaci di classe 
C a carico del cittadino che, nel 2021, rag-
giunge i 6,1 miliardi di euro circa. Nel 
2021 poco più di 6 cittadini su 10 hanno 
ricevuto almeno una prescrizione di far-
maci. Crescono la spesa pro capite e i con-
sumi con l’aumentare dell’età. La popola-
zione con più di 64 anni ha, infatti, 
assorbito il 70 per cento della spesa e 
delle dosi. Le Regioni del Nord hanno re-
gistrato una prevalenza inferiore (59,3 per 
cento) rispetto al Centro (64,7 per cento) 
e al Sud Italia (66,7 per cento). Queste 
sono alcune delle tendenze fotografate dal 
22esimo Rapporto nazionale sull’uso dei 
farmaci in Italia nel 2021 realizzato dal-
l’Osservatorio nazionale sull’impiego dei 
medicinali (OsMed) dell’Agenzia italiana 
del farmaco (Aifa).  

IL PUNTO SULL’ASSISTENZA  
FARMACEUTICA  
Il Rapporto fornisce una descrizione sem-
pre più completa e critica dell’assistenza 
farmaceutica in Italia, in ambito territo-
riale e ospedaliero, sia a carico del San che 
tramite l’acquisto privato da parte del cit-

tadino. È definito dal direttore generale di 
Aifa Nicola Magrini un vero e proprio pa-
trimonio a disposizione del Ssn e dell’in-
formazione. «Il Rapporto OsMed è uno 
strumento ufficiale di stima e verifica di 
una serie di strumenti amministrativi, 
come pay-back, fondi di ripiano e tetti di 
spesa di prodotto, informa le decisioni 
delle Commissioni Aifa, consente di mo-
nitorare l’effetto delle azioni regolatorie e 
l’andamento della spesa e dei consumi 
dei farmaci in Italia, anche a confronto 
con gli altri Paesi europei. È inoltre un 
punto di riferimento per le Regioni e fonte 
d’informazione primaria per chi si occupa 
di comunicazione sanitaria». Una delle 
novità importanti del Rapporto è l’analisi 
delle nuove entità terapeutiche, dato il 
loro impatto in termini di spesa farma-
ceutica e di benefici attesi. La spesa rela-
tiva è passata da circa 5.371 milioni di 
euro nel 2014 a circa 8.291 milioni di 
euro nel 2021. 

UNA SPESA FARMACEUTICA STA-
BILE, CRESCE QUELLA PRIVATA
«La spesa farmaceutica in Italia è da con-
siderarsi complessivamente sotto con-
trollo, visto che cresce a ritmi meno so-
stenuti rispetto alle altre componenti 
della spesa sanitaria (personale, assi-
stenza ospedaliera), anche se con nume-
rosi ambiti di miglioramento per una pre-
scrizione basata sulle migliori evidenze 
scientifiche e più omogenea sull’intero 
territorio nazionale», commenta il diret-
tore generale di Aifa nella premessa al 
corposo Rapporto. Un dato da conside-
rare, aggiunge Magrini, è il forte aumento 
di spesa per vaccini, antivirali, anticorpi 
monoclonali necessari ad affrontare il Co-
vid-19; una spesa che ammonta a oltre 

2,3 miliardi di euro per il 2021. Ulteriore 
elemento da segnalare è l’aumento della 
spesa privata, che comprende la quota 
della compartecipazione (ticket regionali 
e differenza tra il prezzo del medicinale a 
brevetto scaduto e il prezzo di riferi-
mento), l’acquisto privato dei medicinali 
di classe A e la spesa dei farmaci di classe 
C. La spesa a carico dei cittadini ha regi-
strato un totale di 9,2 miliardi di euro con 
un aumento del 6,3 per cento rispetto al 
2020: spiccano la spesa per automedica-
zione (+9,5 per cento) e quella per i far-
maci erogati dagli esercizi commerciali 
(+14,9 per cento). «È un dato che preoc-
cupa- ha sottolineato Magrini in occa-
sione della presentazione del Rapporto il 
29 luglio scorso- andrebbe alzato il livello 
di copertura (69 per cento) o ridotta la 
spesa privata in quanto fonte spesso di 
spesa impropria o addirittura inutile in al-
cuni casi». Per Magrini l’andamento della 
spesa negli ultimi anni va visto come un 
risultato virtuoso di Aifa, Ssn e Ssr, 
avendo consentito pieno accesso in tempi 
relativamente rapidi a tutte le terapie in-
novative. Questa sostenibilità è stata rag-
giunta grazie alla capacità dell’Aifa di go-
verno della innovazione, associata a una 
buona capacità negoziale e di program-
mazione anche a livello regionale. Im-
portante sarà, in ottica futura, promuovere 
campagne di sensibilizzazione su appro-
priatezza prescrittiva e buon uso dei far-
maci a livello regionale e nazionale.  

L’USO DEI FARMACI IN ITALIA
La spesa per ciascun cittadino è di 543,8 
euro (di cui 376,3 euro a carico del Ssn). 
La maggior parte dei consumi è assorbita 
dal territorio (87 per cento), dove si trat-
tano in prevalenza patologie croniche, a 

fronte di una spesa minore (41 per cento). 
Viceversa, il consumo di farmaci è mi-
nore in ospedale (13 per cento), dove si 
trattano patologie acute o complesse, per 
una spesa maggiore (59 per cento). La Re-
gione con il valore più alto di spesa lorda 
pro capite nel 2021 è la Campania con 
199,9 euro pro capite, mentre il valore 
più basso si registra nella Provincia Au-
tonoma di Bolzano (113,4 euro pro ca-
pite), con una differenza tra le due Re-
gioni del 76 per cento. Le benzodiazepine, 
i contraccettivi e farmaci utilizzati nella 
disfunzione erettile si confermano le ca-
tegorie a maggiore spesa nei farmaci di 
classe C. Considerando solo i farmaci di 
automedicazione, i primi principi attivi 
per spesa sono diclofenac, ibuprofene e 
paracetamolo. «Gli oncologici sono la 
prima categoria di spesa, raddoppiando 
in 8 anni da 2,1 a 4 miliardi di euro, se-
guiti d antiipertensivi, immunosoppres-
sori, antidiabetici e dai farmaci per asma 
e Bpco, con una certa stabilità sia in ter-
mini di spesa che di consumi rispetto agli 
anni precedenti», ha rilevato Roberto Da 
Cas dell’Istituto Superiore di Sanità. «Ol-
tre 17 milioni di italiani utilizzano anti-
biotici, quasi 12 milioni fanno uso di far-
maci antipertensivi. Seguono per 
prevalenza d’uso i farmaci per l’ulcera e il 
reflusso gastroesofageo (11,8 milioni di 
italiani), quelli per il diabete (3,7 milioni 
di italiani) e gli antidepressivi (4 mi-
lioni)».  

IL CONFRONTO CON L’EUROPA
Il Rapporto ha, inoltre, messo a con-
fronto i prezzi italiani a quelli di altri 
nove paesi europei dal 2014 al 2021, sia 
per i farmaci distribuiti a livello territo-
riale che per quelli del canale ospeda-
liero. Emerge ancora una bassa incidenza 
della spesa per i farmaci equivalenti- 
l’Italia è terzultima per la spesa dei ge-
nerici- sebbene il nostro Paese sia al se-
condo e primo posto nell’incidenza, ri-
spettivamente, della spesa e del consumo 
di farmaci biosimilari. Nel confronto sui 
prezzi emerge come l’Italia, conside-
rando entrambi i canali, abbia prezzi su-
periori solo alla Francia, al Portogallo e 
alla Polonia. L’Italia, con 31,2 euro pro 
capite, risulta al sesto posto per la spesa 
dei farmaci orfani, dopo Austria (43,4 
euro), Germania (41,0 euro), Francia 
(40,3 euro), Spagna (36,7 euro) e Gran 
Bretagna (33,9 euro). 
■ Francesca Druidi

Cresce la spesa degli italiani 
La spesa farmaceutica complessiva nel 2021 ai attesta su 32,2 miliardi di euro, di cui il 69,2 per cento rimborsata dal Ssn, con 
la spesa privata che cresce più di quella pubblica registrando un 7 per cento di aumento rispetto al 2020. Le evidenze del 
Rapporto OsMed di Aifa

Nicola Magrini, direttore generale Aifa
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Speciale CPhl

L’
incontro perfetto tra la 
business community e il 
mondo della scienza. Nel 
2021 si era celebrato nel 
quartiere Rho Fiera di 

Milano, quest’anno toccherà a Franco-
forte, dove da martedì 1 a giovedì 3 
novembre si accenderanno le luci sul 
CPhI Worldwide, la più grande rasse-
gna mondiale dedicata all’industria 
chimica e farmaceutica. Un appunta-
mento cruciale che a ogni edizione at-
tira i più importanti player provenienti 
dai campi delle biotecnologie, attrez-
zature da laboratorio, prodotti farma-
ceutici e tecnologie per la farmacia e 
che quest’anno rinnoverà il suo look. 
Abbinando alla veste fisica allestita su 
una superficie di oltre 250 mila metri 
quadrati un palcoscenico digitale che 
aprirà i battenti agli espositori dal 28 
settembre, in ampio anticipo rispetto 
alla tre giorni in programma tra i pa-
diglioni della Messe Frankfurt. 

UN FARO SUI TREND DELLA 
SUPPLY CHAIN FARMACEUTICA
Più flessibilità, più tempo per fare mat-
ching e più apprendimento le motiva-
zioni che hanno spinto l’organizzazione 
a scommettere su questo modello 
ibrido di show, che grazie alla dimen-
sione online permetterà agli stakehol-
der di scoprire in anteprima i profili 
degli espositori calibrandoli sulle pro-
prie esigenze aziendali. Senza contare 
che questa preview da remoto, ribat-
tezzata Connect to Frankfurt, farà già il 
punto sulle tendenze emergenti nel 
settore della produzione farmaceutica e 
dell’outsourcing per i prossimi 12 
mesi, delineando in pratica il palinse-
sto tematico di  CPhI Worldwide di no-
vembre. Una bussola in questo senso 
sarà sicuramente il rapporto Pharma 
Trends 2022 lanciato proprio da CphI, 
che di tendenze ne individua dieci, fo-

calizzandosi soprattutto sui condizio-
namenti che i noti problemi legati alla 
crisi energetica e alla coda pandemica 
produrranno sulla supply chain farma-
ceutica. «Il rapporto CPhI Pharma 
Trends 2022- spiega Tara Dougal, Head 
of content and insights di Informa 
Markets- non prende in esame solo al-
cune delle principali tensioni e ostacoli 
che l’industria farmaceutica dovrà af-
frontare nel 2022, ma anche le solu-
zioni innovative che sta sviluppando 
per superarli. Facendo tesoro dei note-
voli progressi compiuti l’anno scorso, 
specialmente nel modo in cui è riu-
scita ad accelerare il time-to-market e 
ad aumentare l’efficienza lungo la ca-
tena di approvvigionamento al fine di 
soddisfare l’enorme domanda di vac-
cini Covid-19». Marketing e potenzia-
mento della presenza digitale, le fu-
sioni e le acquisizioni nel settore dei 

servizi farmaceutici a contratto, la di-
mostrazione del valore e dell’impatto 
della somministrazione di farmaci e le 
aspettative sulle revisioni delle politi-
che farmaceutiche europee alcuni degli 
altri item che verranno messi a fuoco a 
Francoforte durante le tre giornate di 
manifestazione, con l’ausilio di emi-
nenti esperti per ciascuna materia di 
competenza.  

DALLE FUTURE TERAPIE ALLA  
CENTRICITÀ DEL PAZIENTE
Al netto delle diverse angolazioni pro-
spettiche attraverso cui si snoderà la 
scaletta dei contenuti, la mission nu-
mero uno di CPhI Worldwide 2022 sarà 
fornire gli spunti per migliorare la ca-
tena di approvvigionamento globale. 
Con una visione analitica che sarà il 
tratto distintivo delle sessioni in pro-
gramma all’interno del Conference 
Theatre, dove i professionisti del 
Pharma verranno guidati lungo sei 
tracce selezionate dal comitato orga-
nizzativo: ingredienti e formulazioni, le 
future terapie, digitale, eccellenza ma-
nifatturiera e centricità del paziente. 
Più un modulo specifico dedicato al-
l’innovazione di prodotto e alle nuove 
frontiere di sostenibilità. «Le aziende 
farmaceutiche e biotecnologiche- evi-

denzia Orhan Caglayan, brand director 
della fiera- hanno ripreso a pianificare 
le loro attività sul lungo periodo e sono 
alla ricerca costante di partner secon-
dari, terziari e persino quaternari. Que-
sto è dunque un momento favorevole 
per CPhI Worldwide che sarà in grado 
di garantire un volume di affari consi-
derevole per i prossimi anni suppor-
tando la crescita del settore». Un altro 
elemento di forte richiamo del pro-
gramma è costituito infine dai CPhI 
Pharma Awards, che quest’anno met-
terà in scena la sua diciannovesima 
edizione offrendo la ribalta ai vincitori 
durante una cerimonia di gala nella 
prima serata della manifestazione. 
Dieci le categorie in gara, sottoposte 
alla valutazione di una giuria qualifi-
cata che premierà l’eccellenza rag-
giunta in ciascuno dei seguenti ambiti: 
innovazione in risposta al Covid-19, 
sviluppo di principi attivi farmaceu-
tici, formulazioni finite per la produ-

zione di farmaci solidi, semisolidi, pa-
renterali, tecnologie e attrezzature di 
produzione, imballaggio e consegna di 
farmaci. E ancora, innovazione digi-
tale, logistica e distribuzione, sosteni-
bilità per pazienti, dipendenti e l’am-
biente, procedure normative e 
conformità fino alla premiazione del 
ceo dell’anno che si è distinto per ca-
pacità di gestione, redditività, strategia 
aziendale e iniziative di beneficenza 
nel settore farmaceutico.  
■ Giacomo Govoni

Francoforte  
connette l’universo Pharma 
Attraverso uno show potenziato nella sua dimensione digitale al via da fine settembre, CPhl Worldwide prepara il suo main event 
fisico in programma dall’1 al 3 novembre. Time-to-market e innovazione sostenibile sotto i riflettori

CPHI WORLDWIDE 
Un appuntamento cruciale che a ogni edizione 
attira i più importanti player provenienti dai campi 
delle biotecnologie, attrezzature da laboratorio, 
prodotti farmaceutici e tecnologie per la farmacia e 
che quest’anno rinnoverà il suo look
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I
l mondo del vetro, come molti dei 
settori manifatturieri, ha vissuto un 
primo semestre 2022 particolare, se-
gnato dal forte incremento dei costi 
dell’energia e delle materie prime, 

in questo caso del vetro tubolare borosili-
cato di tipo I. Mai come in questo periodo 
è infatti fondamentale che le società siano 
solide e in grado di affrontare momenti 
critici anche prolungati: una soluzione è 
sicuramente la strada del consolidamento 
di realtà industriali, dove l’unione contri-
buisce ad incrementarne la forza. 
Dallo scorso dicembre il fondo Entangled 
Capital, già socio di riferimento di SM 
Pack Spa, insieme al fondo Capital Dyna-
mics, ha finalizzato l’acquisizione di Cre-
stani Srl per dare vita al nuovo Gruppo 
Alphial, con l’obiettivo di diventare il 
primo operatore domestico e internazio-
nale nella produzione di fiale e flaconi ste-
rili in vetro per i settori farmaceutico e 
cosmetico. Il consolidamento ha visto il 
rafforzamento e la concentrazione sul ter-
ritorio nazionale negli impianti di Berna-
reggio, Sandrigo e Felino, e la 
condivisione di un approccio organizza-
tivo che guarda con attenzione alla ge-
stione dei costi senza però rinunciare agli 
investimenti, come quelli realizzati per la 
creazione, ampliamento e robotizzazione 
della camera bianca e dei laboratori per la 
sterilizzazione dei flaconi, fondamentali 
nella corsa alle vaccinazioni anti-Covid e 
per tutti gli altri medicinali iniettabili e 
non.  
È proprio con un approccio di buy-and-
build che i fondi di private equity, soci del 
Gruppo, vogliono affrontare questo pe-
riodo particolare, caratterizzato da forti in-

crementi nella struttura dei costi, per con-
tinuare a garantire ai propri clienti carat-
teristiche di affidabilità, qualità e di 
innovazione che vengono sostenute con 
nuovi investimenti e con la promozione di 
best practice. 
Tante sono state le attività svolte nel 
primo semestre del 2022 volte a rendere 
l’integrazione di SM Pack e Crestani nel 
futuro Gruppo Alphial, un operatore affi-
dabile e un business partner, parte inte-
grante del processo di sviluppo dei clienti 
farmaceutici: una forte attenzione è stata 
rivolta all’approvvigionamento in termini 
di organizzazione dei tempi di acquisto e 
della corretta rotazione degli stock, all’or-
ganizzazione del processo produttivo per 
mantenere elevati standard di qualità con 
la relativa efficienza, a migliorarne la so-
stenibilità. Proprio su questo ultimo 
aspetto si sono focalizzati gli sforzi, per at-
trezzare gli stabilimenti, ove ancora man-
canti, dei pannelli fotovoltaici per 
sostenere la produzione, anche solo par-
zialmente, con fonti di energie rinnovabili, 
per contribuire alla riduzione delle emis-
sioni ma anche per contrastare, ove possi-
bile, il caro energia. 
Le attività dei prossimi mesi saranno an-
cora rivolte al completamento della busi-
ness combination: con lo scambio e con il 
supporto reciproco il nuovo gruppo vuole 
crescere per diventare un punto di riferi-
mento nel settore, per soddisfare le ri-
chieste dei clienti, garantendo un livello 
di qualità elevato, un’attenzione alla ridu-

zione degli sprechi ma anche una certa 
propensione all’innovazione per quelle 
fasi di processo che possono essere auto-

matizzate o per le quali si possono trovare 
nuove soluzioni. 
L’innovazione ha di sicuro caratterizzato 
il percorso evolutivo di SM Pack in parti-
colare, che sotto la guida di Entangled Ca-
pital e Capital Dynamics si è posizionata 
nel mercato della sterilizzazione dei fla-
coni, anche per piccoli lotti, coniugando 
così la necessaria crescita organizzativa 
apportata dai nuovi soci, con le caratteri-
stiche di flessibilità e adattamento tipiche 
invece delle realtà industriali di matrice 
familiare. La sfida continua a riguardare 
la crescita dimensionale e organizzativa di 
questi campioni italiani impegnandosi il 
Gruppo Alphial, per linee interne o anche 
esterne, affinché possa essere stabile, in-
novativa, attenta agli aspetti ambientali 
così da fornire ai settori medicale, farma-
ceutico e cosmetico una risposta adeguata 
all’evoluzione delle loro esigenze, una 
presenza resiliente e affidabile, proprio 
come il vetro che abilmente e con pas-
sione da oltre 60 anni lavorano. 
■ Lucrezia Gennari

Una partnership vincente 

SM Pack ha sede a Felino (Pr)

www.smpack.eu

SM Pack e Crestani creano il Gruppo Alphial, per essere campioni nazionali nella produzione di fiale e flaconi sterili



Osservatorio medico - scientifico
Settembre 2022 • Pag. 20

Q
uanto la sostenibilità sia 
fondamentale in ogni 
campo industriale è ormai 
un sapere consolidato. Per 
lasciare il mondo migliore 
di come lo abbiamo tro-

vato bisogna agire in fretta e sfruttare 
ogni strumento green che abbiamo a di-
sposizione. ROELMI HPC si ispira a 
modelli di economia circolare, chimica 
verde o biofermentazione per costruire 
progetti concreti nell’ambito degli in-
gredienti per il mercato cosmetico e nu-
traceutico, concentrando fortemente la 
propria attività sulla ricerca, progetta-
zione e produzione di ingredienti ad 
alto contenuto tecnologico per raggiun-
gere i più performanti risultati nelle for-
mule finali e offrendo una scelta etica e 
responsabile grazie all’innovazione so-
stenibile. Pioniera delle innovazioni 
orientate alla sostenibilità, l’azienda 
adotta un rigoroso approccio orientato 
alla salvaguardia dell’ambiente e della 
biodiversità, attraverso l’utilizzo di fonti 
rinnovabili. Come racconta la ceo Ro-
sella Malanchin. 

Su quali aspetti si concentrano 
maggiormente gli sforzi della vo-
stra azienda?
«Gli asset aziendali si possono accor-
pare in due macroaree: la ricerca scien-
tifica e lo sviluppo tecnologico unito al 
capitale umano. Con gli sforzi congiunti 
dei nostri collaboratori e un modello di 
sviluppo basato sull’impegno e l’inclu-
sività, la nostra azienda ha dimostrato 
la sua forza e ha confermato gli elevati 
standard del suo modello. Sviluppando 

ingredienti per il mercato cosmetico e 
nutraceutico, ci prendiamo cura della 
salute delle persone, utilizzando mate-
rie prime eco-responsabili, dall’alto va-
lore tecnologico e dall’efficacia 
comprovata. Pur proiettati in una di-
mensione internazionale, siamo salda-
mente radicati nel nostro territorio, con 
un impegno costante per promuovere 
uno stile di vita sano e creare coesione 
attorno a valori positivi come solida-
rietà, dedizione e rispetto per l’am-
biente. La ricerca scientifica e lo 
sviluppo di nuovi ingredienti sono il 
cuore pulsante delle attività della no-
stra azienda e sono leve imprescindibili 
per il nostro mercato. Siamo una squa-
dra di donne e uomini di talento che 
amano quello che fanno. Unendo pas-
sione ed esperienza, formuliamo la mi-
gliore soluzione per la sfida di ogni 
cliente. Pertanto, nel nostro modo di 
fare impresa e di vedere il mercato, gli 
obiettivi economici devono integrarsi 
con aspetti di natura sociale e ambien-
tale». 

Cosa intendete per “valorizza-
zione dell’ecosistema”? 
«È il nostro nuovissimo approccio per-
seguito nello sviluppo degli ingredienti, 
la nostra vera e propria filosofia, e il 
2022 è stato per noi l’anno della cele-
brazione dell’ecosistema inteso come 
unione di più comunità, che all’unisono 
lavorano per migliorare l’ambiente e la 
vita umana. Il termine racchiude in sé 
comunità di esseri viventi e non viventi, 

e, in tal senso, ROELMI HPC vuole mi-
gliorare la sua impronta sul Pianeta e 
sul benessere delle popolazioni con in-
gredienti “beauty” e con innovazioni 
nutraceutiche in grado di agire positi-
vamente sullo stato di salute psico-fi-
sico. La valorizzazione dell’ecosistema 
è quindi concepita per celebrare l’im-
portanza di una bellezza eterea e la rin-
novata connessione con una natura 
primordiale, capace di concentrarsi sul-
l’inclusività e l’unicità degli individui. 
La valorizzazione dell’ecosistema è 
l’inno alla sostenibilità». 

Progetti per il futuro?
«Per quanta riguarda le nuove frontiere 
tecnologiche, la ricerca di ROELMI 
HPC nei prossimi anni si focalizzerà 
sulle opportunità offerte dalla biofer-

mentazione, con l’investimento in 
nuovi impianti di biotecnologia per la 
biosintesi, cercando di trovare il giusto 
compromesso tra innovazione e limiti 
regolatori. Con l’apertura di un labora-
torio di chimica dedicato alla R&S e la 
partnership con un partner produttivo, 
nuovi progetti di chimica verde stanno 
prendendo corpo per immettere sul 
mercato ingredienti funzionali e di per-
formance da filiere dell’agroindustria. 
Le altre tendenze globali sulle quali il 
dipartimento R&S concentrerà le proprie 
ricerche nel futuro prossimo sono il mi-
crobiota Revolution e la valorizzazione 
dei sottoprodotti della filiera alimentare 
e/o di altre filiere industriali per la pro-
duzione di ingredienti, nel completo ri-
spetto del Life Cycle Assessment. In un 
momento storico in cui il tema della sal-

vaguardia ambientale influenza gli equi-
libri sociali, economici e geopolitici, 
siamo inevitabilmente richiamati a par-
tecipare a una svolta in chiave sosteni-
bile, senza esimerci dal fondante 
connubio tra innovazione e valore per il 
consumatore». ■ Elena Bonaccorso

Con Rosella Malanchin, ceo di ROELMI HPC, alla scoperta di un’azienda che fa dell’innovazione orientata alla sostenibilità in campo cosmetico 
e nutraceutico la propria filosofia d’impresa

La vera essenza della sostenibilità

ROELMI HPC ha sede a Origgio (Va)

www.roelmihpc.com

«La sostenibilità è nel Dna dell’azienda – aggiunge Malanchin – e vede la massima 
esposizione in un programma volontario interno denominato NIP®, acronimo di 
“Nature Is People”: è un progetto che prende forma e vive in ogni azione quotidiana, 
dall’utilizzo della colonnina dell’acqua per risparmiare la plastica delle bottiglie alla 
progettazione dei nuovi sviluppi nel dipartimento di R&S. Il NIP® è portato avanti da 
ogni singolo dipendente in maniera del tutto entusiasta. È come se fossimo noi 
stessi parte integrante di un test: utilizziamo solo borracce al posto delle bottigliette 
di plastica, muovendoci su auto ibride, per le macchinette del caffè servendoci 
esclusivamente di bicchieri compostabili e, con l’arrivo dell’estate, abbassando le 
tendine delle finestre al fine di ottimizzare l’utilizzo dei condizionatori. Insomma, 
siamo davvero curiosi di misurare alla fine di quest’anno la nostra carbon footprint. 
Sarà pure una goccia in un oceano, come quella disegnata per il logo aziendale, ma 
provarci non costa nulla».

TRA BIOTECH E NATURA 
Sviluppando ingredienti 
per il mercato cosmetico 
e nutraceutico, ci 
prendiamo cura della 
salute delle persone, 
utilizzando materie 
prime sostenibili

Progetto NIP®

Speciale CPhl
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U
na presenza internazionale, 
che coinvolge, oltre all’Italia 
35 paesi nel mondo. Una di-
stribuzione capillare di pro-
dotti a marchio brevettato 100 

per cento made in Italy. Innate è una realtà 
in crescita fin dalla sua fondazione, avvenuta 
nel 2004 per mano del dottor Panzieri. Me-
rito della sua attenzione alla qualità: «In In-
nate, manteniamo livelli formativi ed espe-
rienziali alti, per ottenere un prodotto di al-
tissima qualità fin dall’ideazione. Durante la 
produzione, non mancano i controlli del no-
stro team, sempre aggiornato sulle norma-
tive vigenti. Siamo in grado di produrre di-
versi quantitativi di prodotto, per venire in-
contro ad ogni esigenza dei clienti che ci affi-
dano le loro ambizioni. La nostra attenzio-
ne alla qualità si è tradotta nelle certificazioni 
Iso 9001 per la produzione e Iso 13485 per 
il controllo qualità sui dispositivi medici».   
Il paziente è posto al centro di ogni scelta 
aziendale: le esigenze sono trasferite al 
team di Ricerca e Sviluppo e convertite in 
progetti concreti, che vanno ad ampliare le 

varie linee di business. Lo spirito di inno-
vazione fa parte del Dna di Innate, un’azien-
da moderna e sempre attenta alle sollecita-
zioni esterne.  
Accumulando know-how non solo nel settore 
dei dispositivi medici, Innate si inserisce an-
che nel settore cosmetico e nutraceutico. 
Questo è possibile grazie a un lavoro siner-
gico con i partner, che dà vita a un mercato 
circolare in grado di fornire più opzioni in 

poco tempo. «Creiamo svariati prodotti 
come iniettabili, creme, liquidi ed ovuli at-
tingendo da un database formulativo ampio, 
che viene aggiornato grazie alla ricerca e allo 
sviluppo di soluzioni innovative e vincenti. 
Il laboratorio è gestito da personale quali-
ficato e aggiornato sulle normative vigenti. 

La produzione si articola in quattro reparti, 
dove produciamo e confezioniamo sia i pro-
dotti per conto terzi sia quelli a marchio In-
nate. Vantiamo macchinari di ultima gene-
razione, efficienti e capaci di mantenere co-
stanza nella qualità di ogni singolo pezzo. 
Questo non esclude il controllo umano, ne-
cessario per valutare la produzione. Tecno-
logia all’avanguardia ma anche ottime ma-
terie prime. I principi attivi scelti da Inna-
te sono conformi a normativa ed etici: le so-
luzioni produttive dell’azienda rispettano 
l’ambiente sotto molti punti di vista. Ad 
esempio, acquistiamo l’acido ialuronico da 
produttori che lo estraggono esclusiva-
mente tramite la fermentazione batterica 
da Streptococcus equi, quindi di origine non 
animale. Questo tipo di acido ialuronico ha 
un livello di impurità molto bassa; è anche 
da sottolineare l’altissima biocompatibilità 
e degradabilità: tutte caratteristiche che, ne-
gli ultimi anni, hanno fatto sì che divenis-
se il fattore alla base del successo dei pro-
dotti a marchio Innate».  
■ Ilaria Di Giuseppe 

Quando la qualità fa la differenza 
Ricerca, sviluppo e produzione di dispositivi medici, cosmetici e integratori alimentari destinati ai settori dell'ortopedia, medicina 
estetica, ginecologia e veterinario e distribuiti sui mercati internazionali. Con Federico Panzieri conosciamo il core business di Innate

Innate ha sede a Novi Ligure (Al)  

www.innate.it
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I
l recente rapporto di Fortine Busi-
ness Insights intitolato “Mercato 
dei probiotici” prevede tra il 2020 
e il 2027 un tasso di crescita del 
7,9 per cento per il settore, che do-

vrebbe raggiungere un volume di affari 
intorno ai 94,48 miliardi di dollari.  
Ed è proprio in questo comparto in 
ascesa che ROELMI HPC ha deciso di 
costituire a gennaio 2022 il proprio 
spin-off specializzato: SynBalance oggi 
è un’azienda italiana focalizzata nella 
produzione di batteri probiotici di alta 
qualità. «Da sempre siamo impegnati 
nella ricerca e nell’innovazione attra-
verso un metodo scientifico basato su 
evidenze cliniche e miglioramento tec-
nologico - afferma la general manager 
Cristiana Piangiolino -. I nostri studi si 
concentrano sulla gamma di ceppi pro-
biotici di proprietà appartenenti alle 
specie Lattobacilli e Bifidobatteri, ap-
profonditamente studiati per la loro ef-
ficacia ceppo-specifica in-vitro ed 
ex-vivo». 

Come agiscono e quali benefici 
comportano all’organismo?
«I probiotici portano enormi benefici 

alla salute, a partire dall’intestino, defi-
nito più volte il nostro secondo cervello. 
L’intestino è un nodo centrale per trat-
tare diverse aree terapeutiche e influen-
zare altri distretti corporei, attraverso la 
modulazione dell’ecosistema intestinale 
infatti è possibile gestire o prevenire 
molti disturbi. L’azione dei probiotici si 
estende anche alle funzioni cognitive, 
equilibrio cardio-metabolico, salute uro-
genitale. Tutta la nostra strategia si in-
dirizza verso un approccio proattivo per 
ridurre il rischio di insorgenza di malat-
tie tipiche del nostro secolo nei paesi oc-
cidentali industrializzati: in particolare 
obesità e malattie cardiometaboliche, 
stress, disturbi del sonno, neurodegene-
razione cognitiva. Non a caso probiotici 
deriva dal greco e significa proprio ‘a fa-
vore della vita’. La pandemia, poi, ha 
comportato un aumento dei problemi le-
gati allo stress, ansia e incertezza com-
presi, e questo ci ha spinti a realizzare 
probiotici ad hoc: per la difesa di sistema 
immunitario, intestino, pelle, salute uro-

genitale e cardio vascolare». 
Come nasce SynBalance?

«È nata come spin-off del gruppo RO-
ELMI HPC, azienda specializzata nel 
settore LifeScience, nella ricerca, svi-
luppo e produzione di ingredienti per il 
mercato della salute e della bellezza. 
L’avventura è cominciata recentemente, 
a gennaio 2022, ma si basa su un’espe-
rienza decennale. Caratterizzata da una 
forte propensione verso lo sviluppo so-
stenibile, SynBalance è considerata il 
partner ideale per lo sviluppo di prodotti 
a base di probiotici selezionati per le 
loro proprietà ceppo specifiche ed evi-
denze cliniche. Ci fidiamo dei probiotici, 
dei loro derivati e di tutte quelle tecno-
logie relative al microbioma, come so-
luzioni all’avanguardia per un nuovo 
approccio in cui la salute passa attra-
verso la prevenzione delle malattie        
croniche e dell’invecchiamento. SynBa-
lance si dedica alla progettazione, svi-
luppo e produzione di probiotici di alta 
qualità e grazie alla costante ricerca, al-
l’innovazione tecnologica, all’impegno e 
all’approccio olistico punta ad ottenere 
nei prossimi anni una posizione leader 
nel settore delle biotecnologie e della 
nutraceutica». 

Una realtà giovane ma già pre-
miata, se si pensa al recente ricono-
scimento NutraIngredients Europe 
2022, di che cosa si tratta?
«SynBalance® ProBeautyShield, ingre-
diente nutraceutico a base di probiotici, 
è stato proclamato in maggio vincitore 
dell’ottava edizione del concorso Nu-
traIngredients Award Europe per la ca-
tegoria Ingrediente dell’anno-Beauty 
from Within. Questo riconoscimento 
premia gli ingredienti, i prodotti e le im-
prese più promettenti nel settore della 
nutrizione e degli integratori alimentari.  
Il nostro prodotto è un complesso di 
probiotici composto da L. plantarum
PBS067, L. rhamnosus LRH020 e L. reu-

teri PBS072, specificamente dedicato 
alla salute della pelle. Questi ceppi pro-
biotici si sono dimostrati molto efficaci 
per pelli a tendenza atopica e acneica, 
già dopo 28 giorni di assunzione. Inol-
tre portano ad un netto miglioramento 
della pelle in termini di idratazione, 
morbidezza e integrità della barriera cu-
tanea, conferendo beneficio anche ai 
soggetti affetti da dermatite atopica». 

Quali sono i punti di forza di Syn-
Balance?
«Siamo un team giovane, appassionato 
e specializzato, molto flessibile e con 
una grande competenza scientifica, che 
ci permette di personalizzare i prodotti a 
seconda delle esigenze dei nostri clienti. 
Ricerca, innovazione nell’ambito delle 
biotecnologie, tecnologia avanzata, com-

petenze specialistiche, oltre al nostro 
ricco portafoglio composto da probiotici 
vitali e dai loro derivati ci consentono di 
approcciare nuovi mercati e ci permet-
teranno di diventare un punto di riferi-
mento internazionale per qualità ed 
efficacia nel mercato nutraceutico». 
■ Beatrice Guarnieri

Più volte definito come “secondo cervello”, quest’organo è un nodo centrale per trattare o prevenire molti disturbi. I probiotici agiscono in questo 
senso, modulando positivamente l’ecosistema intestinale. Approfondiamo il tema con Cristiana Piangiolino, general manager di SynBalance 

La salute comincia dall’intestino

SynBalance ha sede a Origgio (Va)

www.synbalance-probiotics.com

Prodotti affidabili e innovativi
SynBalance Srl è in grado di soddisfare la maggior parte delle richieste con proposte 
competitive e innovative, provenienti dalla profonda conoscenza delle proprietà 
specifiche dei ceppi probiotici. Questo consente di partecipare attivamente alla 
progettazione e realizzazione di prodotti affidabili e innovativi, anche grazie ai laboratori 
interni di ricerca, sviluppo e formulazione conformi alle più rigorose condizioni di 
produzione, nonché alla collaborazione con i Cmo più esperti. Possiamo quindi guidare 
i nostri clienti verso la forma farmaceutica più adatta alle loro esigenze, la migliore 
associazione di ingredienti insieme alle più elevate prestazioni di stabilità.

UN APPROCCIO PROATTIVO  
Miriamo a ridurre il rischio di malattie tipiche del 
nostro tempo: obesità e malattie 
cardiometaboliche, stress, disturbi del sonno, 
neurodegenerazione cognitiva

Speciale CPhl
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I
l settore della logistica farmaceuti-
ca oggi ricopre un ruolo centrale per 
garantire l’implementazione delle 
pratiche di distribuzione, della qua-
lità di assistenza, dell’efficienza dei 

servizi sanitari. Dalla pandemia in avanti 
il comparto sta vivendo un periodo davvero 
sfidante in cui gli operatori logistici rive-
stono un ruolo chiave in quanto anello di 
collegamento tra i grandi attori della filiera 
e le case farmaceutiche. Per questo moti-
vo la scelta del servizio di logistica e tra-
sporto farmaceutica a cui affidare le pro-
prie consegne e il mantenimento del far-
maco deve essere particolarmente ocula-
ta e ricadere su un’azienda che possa ga-
rantire elevati standard di qualità e sicu-
rezza. In questo contesto spicca AS Phar-
ma, società di proprietà della famiglia Spi-
na, che opera nel campo della logistica e 
dei trasporti da più di 40 anni. Approfon-
diamo l’attività della società con il diret-
tore generale, dottor Antonio Lacerenza. 

Qual è il core business di AS Phar-
ma?
«L’azienda è un operatore logistico da 
tempo presente sul territorio nazionale e 
internazionale per quello che riguarda i tra-
sporti. Siamo specializzati nel trasporto dei 
farmaci a temperatura controllata import 
/ export e sul territorio nazionale. Garan-
tiamo trasporti internazionali su strada per 
le principali destinazioni europee; (iden-
tificando le migliori soluzioni logistiche in 
termini di variazione time to cost in base 
alle esigenze del cliente)». 

Qual è il punto di forza dell’azienda?
«Innanzitutto contiamo su uno staff pro-
fessionale e affidabile che garantisce ai 
clienti soluzioni efficienti con elevati stan-
dard qualitativi, disponiamo di una Flot-
ta di 50 mezzi tutti di proprietà. Ci occu-
piamo di tutto quello che concerne l’or-
ganizzazione dei trasporti in entrata e in 
uscita, secondo i paesi di transito e di de-
stinazione, con una particolare attenzione 
alle esigenze contrattuali del cliente. Of-
friamo servizi logistici tradizionali (tra cui 
stoccaggio, movimentazione e spedizioni) 
integrati con specifici processi e tempe-
rature di trasporto secondo necessità, da + 
2°/+ 8° e da +15° / + 25°. Siamo in grado 
di gestire e conservare molte tipologie di 
materie prime, farmaci e prodotti finiti in 
ambito chimico e farmaceutico. A tale fine 
disponiamo di un grande magazzino logi-
stico di nostra proprietà con un’area di 
1000 metri quadrati coperti. L’accurata ge-
stione delle merci presenti nei nostri ma-
gazzini assicura un valido supporto a fa-
vore delle necessità aziendali dei nostri 
clienti. 
Siamo poi specializzati in tutta quella par-
te di trasporto che svolgiamo sempre a 
temperatura controllata, garantendo il 
continuo mantenimento della catena del 
freddo e del rispetto delle normative in tut-
te le fasi della filiera. Il nostro è comunque 
un servizio a 360 gradi che possiamo 
tranquillamente elaborare su misura per 
i nostri clienti, e questo è davvero uno dei 
nostri punti di forza. Siamo in grado di ga-
rantire soluzioni specifiche già validate per 
l’uso da parte dei clienti su specifici con-

tratti, operando secondo le linee guida 
Gdp». 

Cosa vi contraddistingue rispetto ai 
vostri competitor? 
«Attraverso una rete di partner commer-
ciali e corrispondenti qualificati situati in 
tutto il mondo, AS Pharma soddisfa ogni 
esigenza di spedizione su una piattaforma 
globale. Il servizio offerto dalla nostra so-
cietà è in grado di ottimizzare i tempi di 
distribuzione di ogni merce, riducendo 
quelli di immobilizzo grazie al sistema or-
ganizzativo capace di garantire un servi-
zio custom oriented atto a soddisfare le esi-

genze specifiche dei clienti. Sono comun-
que convinto che ciò che ci contraddi-
stingue sul mercato rispetto ai competitor 
sia soprattutto la flessibilità. Lavorando a 
stretto contatto con i nostri clienti, svi-
luppiamo modelli operativi e collaborati-
vi, progettati per offrire ai nostri clienti un 
vantaggio competitivo». 

Qual è il vostro principale obiettivo?
«Il nostro obiettivo è creare “un vestito su 
misura” adatto alle esigenze peculiari di 
ogni singolo cliente. Questo ci riesce mol-
to bene in primo luogo perché siamo 
un’azienda snella, che si muove agilmen-
te nel rispetto delle procedure. In tal 
modo riusciamo a ottenere una competi-
tività nel prezzo e a garantire un servizio 

più veloce con alti standard qualitativi. I 
nostri clienti sono stati fidelizzati perché 
stoccaggio, trasporto e servizio fanno di AS 
Pharma una soluzione unica e completa 
volta a coprire ogni problematica di smi-
stamento e distribuzione delle merci. La 
nostra società è da tempo presente sul ter-
ritorio nazionale in campo logistico e in-
ternazionale per i trasporti, le attività 
vengono svolte anche attraverso una rete 
di partner commerciali e corrispondenti 
qualificati situati in tutto il mondo. Ese-
guiamo questi servizi anche grazie al 
supporto di uno staff professionale e affi-
dabile in grado di garantire ai clienti so-
luzioni efficienti con elevati standard qua-
litativi». 

Quali sono i vostri progetti per il fu-
turo?
«La realizzazione di un magazzino logistico 
per il deposito e stoccaggio delle merci far-
maceutiche di oltre 5000 mt tutto refri-
gerato entro dicembre 2023, l’acquisto di 
altri mezzi da poter inserire all’interno del-
la nostra flotta entro fine 2022, l’otteni-
mento di tutte le certificazioni aggiorna-
te per poter soddisfare i massimi criteri di 
qualità nell’ambito farmaceutico (proces-
so già avviato 2021)». 
■ Beatrice Guarnieri 

Servizi di trasporto efficienti e affidabili sono fondamentali per assicurare la distribuzione capillare e veloce dei farmaci. Facciamo il 
punto con il dottor Antonio Lacerenza, direttore generale di AS Pharma 

Logistica e farmaceutica:  
un sodalizio indispensabile

Il dottor Antonio Lacerenza, direttore generale. 

AS Pharma ha sede legale a Brescia e operativa a 

Villa d’Adda 

ATTENZIONE AL CLIENTE 

Offriamo servizi logistici tradizionali (tra cui 
stoccaggio, movimentazione e spedizioni) integrati 
con specifici processi e temperature di trasporto 
secondo necessità

Speciale CPhl
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N
uova frontiera nel campo 
della ricerca biologica, 
l’epigenetica studia l’in-
fluenza dell’ambiente e 
della storia individuale nel-

l’espressione dei geni presenti nel Dna, 
occupandosi di come lo stile di vita in-
fluenzi non tanto il nostro genotipo, 
quanto la sua espressione fenotipica. 
L’epigenetica rivela come le nostre scelte 
di vita influiscano in modo rilevante sul 
nostro benessere, tanto che con uno stile 
di vita sano possiamo esprimere al me-
glio il nostro patrimonio genetico. Ed è 
proprio sulle ricerche fatte sul codice epi-
genetico e le nuove possibilità di rigene-
rare i tessuti che si basano gli ultimi 
studi del dottor Pier Mario Biava, utiliz-
zati in ambito oncologico e per rallentare 
l’invecchiamento. 
Studi, quelli di Biava, che hanno appas-
sionato anche il regista Thomas Torelli, 
tanto che sono diventati protagonisti del 
suo ultimo interessantissimo documen-
tario: “L’informazione che origina la 
vita”. Vero e proprio ritratto del dottor 
Biava, il film offre molte risposte sulla 
natura dei meccanismi che mediano il 
trasferimento dell’informazione epigene-
tica al Dna. Per vederlo basta cliccare su 

www.biava.me 
Pier Mario Biava è stato docente univer-
sitario per molti anni, attualmente attivo 
presso l’Irccs MultiMedica di Milano, è 
autore di oltre cento pubblicazioni scien-
tifiche (tra cui” L’Aggressione Nascosta- 
Limiti sanitari di esposizione ai rischi” 
edito da Feltrinelli; “Complessità e Bio-
logia” edito da Mondadori; “Il cancro e la 
ricerca del senso perduto” edito da Sprin-
ger). Le sue ricerche hanno portato alla 
fondazione di Novacell Biotech Company 
Srl, azienda creata per studiare e svilup-
pare trattamenti integrativi nell’ambito 
dell’oncologia, della neurodegenerazione, 
dell’antiaging e, in generale, per la pre-
venzione e il benessere attraverso tecni-
che di riprogrammazione cellulare. 
«Dopo aver isolato i fattori di crescita e 
differenziazione delle cellule staminali in 
grado di inibire o rallentare la crescita di 
vari tipi di tumori umani e di indirizzare 
il destino delle cellule staminali normali 
e patologiche - spiega il dottor Biava - ab-
biamo cominciato a sperimentare le pos-
sibili applicazioni nella prevenzione e nel 
trattamento di vari tipi di patologie, 

come malattie cronico degenerative e in 
medicina rigenerativa per il rinnova-
mento e rigenerazione dei tessuti. Ma 
non solo: abbiamo cominciato a studiarne 
le ricadute positive nei trattamenti inte-
grativi dei trapianti di cellule staminali e 
nella prevenzione dell’invecchiamento». 
Proprio su quest’ultimo fronte si sono 
concentrate le attività dei laboratori di ri-
cerca Novacell, azienda diventata negli 
anni tra i leader nell’industria degli inte-
gratori alimentari e dei cosmetici, con la 
linea di prodotti Cell Integrity e Cell Re-
program. 
«Le formulazioni dei prodotti e le tecno-
logie utilizzate - sottolinea Biava - ci per-
mettono di raggiungere nuovi standard 
con soluzioni che ridefiniscono la giovi-
nezza e si rendono evidenti con risultati 
dimostrabili. In particolare, Cell Integrity 

Age contiene una composizione equili-
brata di sostanze che hanno dimostrato di 
poter migliorare la qualità della vita, le 
funzioni del sistema cardio-vascolare, del 
sistema nervoso, del metabolismo musco-
lare, attivando anche le funzioni del si-
stema immunitario, riducendo invece 
l’infiammazione, la stanchezza e l’affati-
camento fisico. Da qui il miglioramento 
delle condizioni metaboliche in generale 
che sono necessarie per la prevenzione 
delle malattie croniche degenerative e il 
rallentare dei fenomeni legati alla sene-
scenza. Cell Integrity Brain contiene in-
vece fattori che contribuiscono a 
ripristinare le normali funzioni fisiologi-
che delle cellule nervose, con effetti posi-
tivi sul performance status e sulla qualità 
della vita. 
Cell Reprogram contiene infine una com-
posizione equilibrata di sostanze che 
hanno dimostrato di poter migliorare la 
qualità della vita e le condizioni comples-
sive di pazienti con malattie croniche de-
limitanti come quelle neoplastiche. Tutti 
questi prodotti sono senza glucosio e lat-
tosio». Accanto agli integratori ci sono i 
prodotti di cura per la pelle, creme basate 
sulle ricerche del dottor Biava relative ai 
fattori di crescita e differenziazione cellu-
lare, che supportano il metabolismo delle 
cellule epiteliali contribuendo al naturale 
processo di rigenerazione e ricambio della 
pelle. La ricerca alla base della linea di 
creme Royal Cells si concentra sul Roe Ex-
tract o ZEBRAFISHCAVIAR, un estratto 
di uova embrionate di pesce zebrafish, co-
stituito dal 99 per cento da proteine e 
dall’1 per cento di acidi nucleici. È stato 
scelto perché di lui si conosce in dettaglio 
l’evoluzione embrionale ed è stato possi-
bile prelevare fattori di crescita e diffe-
renziazione da specifici stadi evolutivi.  
■ Beatrice Guarnieri

Dalla genetica all’epigenetica attraverso le fruttuose ricerche del dottor Pier Mario Biava: come nascono i trattamenti integrativi, 
che sfruttano tecniche di riprogrammazione cellulare per la prevenzione e il benessere, firmati Novacell Biotech

L’informazione che origina la vita

Novacell Biotech Company ha sede a Milano 

www.novacell.com

Novacell Biotech Company 

L’azienda guidata dal dottor Pier Mario Biava ha lo scopo di ricercare e studiare 
trattamenti integrativi nell’ambito dell’oncologia, della neurodegenerazione, 
dell’antiaging, per la prevenzione e il benessere. Grazie anche ai suoi laboratori 
sempre all’avanguardia e alla collaborazione con molti istituti di livello 
internazionale, Novacell è un’azienda leader nel settore degli integratori alimentari 
e dei cosmetici. Fra le più recenti innovazioni spicca il laser molecolare, certificato 
Ue con laser di classe 2, in grado di veicolare qualsiasi tipo di farmaco o fattore di 
crescita e differenziazione prelevati da stadi evolutivi dell’embrione di Zebrafish 
direttamente nel corpo umano, trasportando le molecole di principio attivo alla 
profondità desiderata.

FORMULAZIONI E TECNOLOGIE 
Permettono di raggiungere nuovi standard con 
soluzioni che ridefiniscono la giovinezza e si 
rendono evidenti con risultati dimostrabili
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«A
lla base di tutto c’è 
la passione: è con 
passione che ci de-
dichiamo alla ri-
cerca per lo svi-

luppo di principi attivi e processi 
biotecnologici per innovare e portare 
benessere a tutto tondo nella vita delle 
persone». Silvia Rapacioli presenta così 
l’attività della lodigiana BiCT Srl, che 
propone servizi e prodotti nel campo dei 
principi attivi farmaceutici. Per Rapa-
cioli, la BiCT è una struttura poliedrica, 
in grado di supportare i clienti in tutte 
le fasi della progettazione, dallo studio 
di fattibilità all’ottimizzazione di pro-
dotti e processi, fino al trasferimento 
tecnologico e alla produzione su scala 
industriale. «Nel corso degli anni la no-
stra azienda ha raggiunto importanti 
traguardi – dice Rapacioli −: oltre 60 
servizi di ricerca in esecuzione nel 2021, 
6 brevetti (5 presentati e 1 in fase di 
presentazione) e 3 milioni di finanzia-
menti ricevuti per incrementare l’atti-
vità a livello internazionale e per im-
plementare una struttura e un team 
eccellenti. BiCT prevede di lanciare 
nuovi servizi anche nel 2023, consoli-
dando la posizione dell’azienda nel set-
tore farmaceutico, in particolare nella 
fermentazione e nell’applicazione degli 
enzimi. Inoltre sta aprendo uno stabili-
mento permanente anche sul territorio 
spagnolo, dove l’industria farmaceutica 
è particolarmente attiva, che sarà av-
viata da Antonio Guillèn Suarèz, per 
espandere poi l’attività anche all’area 
dell’America Latina. Il settore è attual-
mente in fase di reshoring della produ-
zione e l’innovazione sarà la chiave per 
la competitività e la sostenibilità».  
Infatti, la pandemia, l’aumento dei costi 
delle materie prime e del carburante, la 
guerra della Russia contro l’Ucraina e 
altri eventi stanno causando un cambia-
mento di paradigma «verso la produ-
zione di principi attivi farmaceutici 
(Api) da parte di organizzazioni di pro-
duzione a contratto (Cmo) e aziende pro-
duttive situate in Europa – continua Ra-
pacioli −. Le organizzazioni ritengono 
che questa tendenza continuerà a cre-
scere nei prossimi anni, dove le tecno-

logie di produzione avanzate impiegate 
dalle aziende innovative del settore po-
trebbero consentire alla produzione far-
maceutica di recuperare la propria com-
petitività nei confronti della Cina e di 
altri Paesi stranieri, e potenzialmente 
garantire una fornitura stabile di far-
maci fondamentali per la salute dei pa-
zienti».  
Le competenze espresse dall’impresa 
lombarda sono numerose: si va dallo 
sviluppo di processi industriali a quello 
dei ceppi, dallo sviluppo processi di fer-
mentazione alla mutagenesi ed evolu-
zione di ceppi ed enzimi. «Occupandoci 
di sviluppo di processi nella loro globa-

lità, sarebbe lungo esporre puntual-
mente ognuno dei compiti di cui ci oc-

cupiamo – spiega l’imprenditrice −. Pos-
siamo però fare riferimento ad alcuni di 
essi per dare un’idea più vivida di ciò 
che realizziamo. Un ambito è l’innova-
zione dei processi industriali, enzimatici 
e chemo-enzimatici. Grazie all’applica-
zione di tecnologie avanzate, offriamo 
un servizio completo nello sviluppo di 
bioprocessi industriali e forniamo solu-
zioni completamente personalizzate, ga-
rantendo elevati standard di qualità e 
supporto in tutte le fasi di sviluppo. Il 
team di sviluppo lavora su tutte le fasi, 
dalla fattibilità - valutando grado di ri-
schio, competitività, costi di investi-
mento – all’industrializzazione. Un’al-
tra attività riguarda l’immobilizzazione 
di enzimi. BiCT si occupa di immobiliz-
zare uno o più enzimi commerciali at-
tualmente in uso nei vostri processi in 
forma libera o un vostro enzima speci-
fico. Se l’enzima di vostro interesse non 
è disponibile in commercio e deve es-
sere sviluppato, possiamo fornirvelo: 
grazie alla nostra esperienza nel campo 
della mutagenesi, dell’espressione di 
proteine eterologhe e della successiva 
purificazione, possiamo produrlo per 
studi di fattibilità e/o per il successivo 
scale-up industriale. Grazie alla nostra 
esperienza nel campo della biotecnolo-
gia e della chimica, possiamo svilup-
pare e ottimizzare processi di biocatalisi 
mediati da enzimi o multistep con fasi 
chemo-enzimatiche. Gli enzimi possono 
essere utilizzati sia liberi che immobi-
lizzati, a seconda dell’applicazione e 
della convenienza». 
E ancora, mutagenesi ed evoluzione di 
ceppi ed enzimi. «BiCT si occupa di in-
gegneria genetica e modifica di micror-
ganismi ed enzimi, per migliorarne le 
attività e le proprietà, per poi svilup-
pare un sistema ottimizzato per le esi-
genze specifiche del cliente. Eseguiamo 
mutagenesi sia casuali che razionali, at-
traverso l’uso di strumenti bioinforma-
tici, che consentono modifiche mirate e 
funzionali. La mutagenesi può miglio-
rare molte attività: aumentare la resa 
della biotrasformazione, eliminare un’at-
tività collaterale che genera impurità, 
eliminare l’inibizione del substrato, eli-
minare l’inibizione delle proteine, mi-
gliorare le prestazioni in condizioni spe-
cifiche. Grazie a strategie di screening 
personalizzate ed efficienti, è possibile 
esaminare contemporaneamente un nu-
mero elevato di mutanti e identificare 
varianti con proprietà migliori».  
■ Elena Ricci

Silvia Rapacioli porta il proprio punto di vista sulla produzione di principi attivi e processi biotecnologici, forte della sua
esperienza in un’impresa che accompagna altre aziende del settore nello sviluppo dei prodotti

Innovazione al servizio della farmaceutica

UN OCCHIO AL FUTURO 
Il settore è in fase di reshoring della produzione e 
l’innovazione sarà la chiave per la competitività e la 
sostenibilità

«Il nostro sistema qualità – dice Silvia Rapacioli, della lodigiana BiCT Srl − abbraccia 
tutti i servizi e tutte le funzioni commerciali. La nostra tecnica di analisi del rischio e le 
procedure coprono tutti i processi produttivi, dalla start-up di un progetto fino alla 
produzione e distribuzione delle materie prime. Assicuriamo e validiamo ciascuno 
step scientifico e tecnico del progetto, dal set-up all’industrializzazione, includendo la 
selezione delle materie prime, la formulazione, la produzione su scala pilota e gli studi 
di stabilità. La qualità dei nostri servizi è garantita dall’ambiente controllato e dai 
controlli di processo. 

Qualità e innovazione al centro

BiCT si trova a Villanova del Sillaro (Lo)

www.bict.it
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Q
uello dei probiotici è un 
trend in crescita che negli 
ultimi anni ha portato a 
una sempre più intensa at-
tività di ricerca, volta  
a scoprire nuovi microrga-

nismi e indagarne le proprietà e i mec-
canismi di azione. Il loro utilizzo trova ap-
plicazione in svariati ambiti sanitari ed 
è stato proposto con risultati incorag-
gianti, nel trattamento di diverse condi-
zioni, patologiche e non. Leader nel set-
tore è una realtà novarese, Probiotical, 
nata nel 1985 dal Laboratorio Microbio-
logico ALCE, specializzato nella produ-
zione di fermenti lattici per l’industria lat-
tiero-casearia. Le conoscenze acquisite e 
l’esperienza maturata in questo ambito 
hanno costituito le basi per fondare una 
realtà unica e uno stabilimento realizza-
to esclusivamente per la ricerca, lo svi-
luppo e la produzione di microrganismi 
probiotici. «In Probiotical gestiamo l’in-
tero processo produttivo all’interno dei 
nostri stabilimenti: dall’ideazione al pro-
dotto finito, in un ciclo di produzione 
completo e controllato» spiega Vera Mo-
gna, ceo della società che offre sul mer-
cato una gamma di soluzioni naturali per 
favorire il benessere.  

Quali sono le peculiarità della vo-
stra produzione?
«Siamo in grado di fornire prodotti sicu-
ri ed efficaci in diverse aree terapeutiche, 

scientificamente provati e con una ga-
ranzia di stabilità fino a due anni, risul-
tato di ricerche e tecnologie innovative 
sviluppate e brevettate da noi per offri-
re ai nostri partner la più alta qualità. Al 
fianco dei nostri clienti, che diventano 
veri e propri partner realizziamo prodotti 
su misura, che nascono da una piena con-
divisione delle attività, a partire dal-
l’ideazione, alle strategie produttive, 
fino alla realizzazione del packaging». 

Quali sono i vostri principali mer-
cati? 
«Offriamo un’ampia gamma di principi at-
tivi, probiotici liofilizzati a varie con-
centrazioni per applicazioni nei settori ali-
mentare, nutraceutico/farmaceutico e 
cosmetico e siamo presenti in tutto il 
mondo: le nostre attività si svolgono per 
il 30 per cento sul mercato italiano e per 
il 70 per cento sul mercato estero. Pos-
siamo ben dire di essere sempre attenti 
alle richieste del mercato, che rispec-
chiano d’altra parte le necessità della po-
polazione. Abbiamo infatti messo al cen-
tro della ricerca di Probiotical, negli ul-

timi anni, aree salutistiche come l’heal-
thy ageing, il sistema nervoso (benesse-
re fisico e mentale), l’ambito cardiova-
scolare e il controllo del peso corporeo, 
le allergie e le problematiche della pel-

le, ovviamente senza dimenticarci del-
l’area gastrointestinale e del sistema 
immunitario». 

La spinta alla scoperta rappresen-
ta il perno centrale dell’azienda. 
Non a caso fino al 10 per cento del 
fatturato è investito in ricerca e in-
novazione.  
«Il nostro spirito e questo investimento 
costante ci hanno portato a costituire una 
banca di oltre 2mila ceppi probiotici di 
proprietà e più di 70 attualmente in pro-
duzione; così come ad ottenere brevetti 
per sistemi di produzione e conserva-
zione. Tutte queste attività sono sup-
portate da rigorosi studi scientifici, che 
vengono pubblicati sulle più prestigiose 
riviste internazionali di settore. Il conti-
nuo desiderio di andare oltre i confini ha 
portato il reparto R&D a sviluppare for-
mulazioni avanzate e uniche con appli-
cazioni specifiche e testate».  

In Probiotical si studiano i probio-
tici da oltre trentacinque anni ma re-
siste la convinzione che ci sia anco-
ra moltissimo da scoprire. Quali pro-
spettive ci sono per il futuro?
«Continueremo ad esplorare nuovi ambiti 
e a trovare nuove soluzioni, con lo scopo 
principale di migliorare la qualità della 
vita delle persone, ogni giorno. Siamo in-
fine lieti di annunciare che la nostra sede 
si sta ampliando: ai già 9mila metri qua-
drati di unità produttiva e 1200 metri 
quadrati di area dedicata alla ricerca, si 
aggiungeranno altri 8mila metri quadrati 
di nuovi stabilimenti dedicati a produ-
zione, uffici e servizi».  
■ Luana Costa

Probiotici, la ricerca continua

Vera Mogna, ceo della Probiotical di Novara 

www.probiotical.com

Nel laboratorio di Probiotical si mettono a punto prodotti efficaci e sicuri, destinati a diverse aree terapeutiche. Una realtà 
capace di elaborare anche probiotici personalizzati in base alle esigenze, seguendone la produzione in ogni fase. Ne parliamo 
con la ceo Vera Mogna

I RISULTATI 

Il nostro spirito e l’investimento costante ci 
hanno portati a costituire una banca di oltre 
2mila ceppi probiotici di proprietà e più di 70 
attualmente in produzione; così come ad 
ottenere brevetti per sistemi di produzione e 
conservazione
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“L
e aziende Valpharma 
Group hanno come 
missione il benes-
sere, la salute e la 
cura della persona”, 

così recita la mission Aziendale del 
Gruppo Valpharma, realtà di primo 
piano nel panorama delle aziende che 
operano nel campo farmaceutico.  
Alla guida del gruppo, Alessia Val-
ducci che, oltre ad essere chairwoman, 
è vicepresidente di Confindustria Ro-
magna, ruolo in cui porta la sua espe-
rienza di imprenditrice e di donna. 
«Oggi, essere imprenditrice significa 
avere tanto coraggio – commenta Val-
ducci −: vuol dire sfidarsi e sfidare 
l’azienda a farsi promotrice sempre di 
nuove iniziative e nuove scelte, perché 
ogni giorno dobbiamo scegliere. Es-
sere imprenditrice donna è stimolante, 
mi siedo a certi tavoli e sono da sola, 
ma questo mi dà ancora più coraggio. 
Attraverso il mio esempio spero di 
dare ad altre donne il coraggio e lo 
stimolo a intraprendere nuove strade e 
fare innovazione, perché essere im-
prenditore o imprenditrice significa 
guardare sempre oltre». 

LA STORIA
Il Gruppo Valpharma nasce nel 1977 
dall’intuizione di Roberto Valducci 
che, dopo un’importante esperienza di 
lavoro a Milano, torna nella sua Ro-

magna e dà vita a Euderma, nello sta-
bilimento di Coriano in provincia di 
Rimini. Nel 1987 nasce Valpharma 
nella Repubblica di San Marino e, nel 
2002, lo stabilimento di Valpharma In-
ternational a Pennabilli, che con i suoi 
45.000 mq è un punto di riferimento 
per la Valmarecchia. Le due realtà si 
specializzano sempre di più nella ri-
cerca, sviluppo e produzione indu-

striale di prodotti ad uso orale a rila-
scio modificato, lavorando come terzi-
ste per industrie farmaceutiche di 
tutto il mondo. 
Nel 2016 al Gruppo Valpharma si ag-
giunge Erba Vita, azienda storica nel 
panorama della fitoterapia e della nu-
traceutica. L’innesto di un’anima verde 
all’interno di un gruppo farmaceutico 
ha dato vita a una commistione di 
esperienze e di know how, è sfociato 
nello studio e nella produzione di 
nuovi prodotti nutraceutici a rilascio 
modificato.  

IL GRUPPO IN NUMERI
Il Valpharma Group conta oggi 3 sta-
bilimenti produttivi e 410 dipendenti, 
25 ricercatori divisi in due reparti Ri-
cerca e sviluppo, 1 laboratorio micro-
biologico e 60 persone addette al Qua-
lity control.  
Una realtà complessa e dinamica, in 
continua crescita e presente in 70 
paesi, attraverso le collaborazioni con 
più di 90 partner: le aziende del 
gruppo sono in grado di rispondere a 
tutte le richieste ed esigenze dei par-
tner commerciali stranieri lavorando 
sempre con la certificazione degli or-
ganismi di regolamentazione e l’auto-

rizzazione delle autorità sanitarie 
mondiali. 

VALPHARMA E VALPHARMA  
INTERNATIONAL 
Le due aziende farmaceutiche sono 
nate e continuano a crescere e specia-
lizzarsi nella produzione di prodotti a 
rilascio modificato. Partendo da una 
formulazione convenzionale, le due 
aziende sono in grado di modificare la 
posologia, la farmacocinetica o en-
trambe. Nel primo caso si modifica lo 

schema posologico, per esempio ridu-
cendo le tre o più dosi giornaliere con-
venzionali a una o due somministra-
zioni giornaliere dei nostri pellet, 
capsule o compresse a rilascio prolun-
gato, con un’ottimale efficacia tera-
peutica rispettivamente per 24-12 ore. 
Nel secondo caso si modifica la far-
macocinetica dei prodotti convenzio-
nali, sviluppando formulazioni gastro-
resistenti (pellet, capsule o 
compresse), che garantiscono un’ade-
guata protezione del farmaco nello 
stomaco e l’immediato rilascio nel 
duodeno, o altre formulazioni studiate 
per il rilascio in altri distretti dell’ap-
parato gastrointestinale. Inoltre, mo-
dificando sia la posologia che la far-
macocinetica, si può ottenere, ad 
esempio, prodotti che siano, allo 
stesso tempo, sia a rilascio controllato 
che gastroresistenti. 
Le novità delle aziende Valpharma sa-
ranno presentate all’edizione 2022 
della fiera CPHI, che si terrà a Franco-
forte dal 1 al 3 novembre (stand 

Valpharma Group: realtà aziendale di rilievo nel settore farmaceutico raccontata dalla chairwoman Alessia Valducci

Al cuore  
dell’imprenditoria farmaceutica

LAVORO DI CURA 

Il primo benessere  
da perseguire è quello 
delle persone 
dell’azienda: grazie  
alle persone curiamo  
le persone

La Melatonina appartiene a un gruppo naturale di ormoni endogeni ed ha un effetto 

sedativo per il nostro organismo regolando il ciclo sonno/veglia: la sua secrezio-

ne infatti è inibita dalla presenza di luce diurna e stimolata dal buio. Questo prodotto 

è approvato per il trattamento a breve termine dell'insonnia primaria caratterizza-

ta da scarsa qualità del sonno, ed è un medicinale soggetto a prescrizione medi-

ca. Valpharma ha recentemente completato con eccellenti risultati lo studio clini-

co del proprio formulato generico di Melatonina 2mg in compresse a rilascio pro-

lungato, dimostrandone la bio-equivalenza a Circadin, reference di mercato. Dopo 

aver completato gli studi di stabilità, il dossier registrativo sviluppato da Valphar-

ma sarà presto reso disponibile alle aziende interessate per l’ottenimento della Mar-

keting Authorization nei loro rispettivi paesi. Si stima che la produzione dei primi 

lotti commerciali avrà inizio attorno al Q4 2023. Grazie a questo e ad i nuovi prodotti 

attualmente in sviluppo in R&D, Valpharma intende aumentare la propria capaci-

tà produttiva raggiungendo nuovi mercati e nuovi clienti.

PROGETTO MELATONINA

Valpharma Group ha sede a Serravalle (San 

Marino) - www.valpharma.com

Speciale CPhl
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41D40, Hall 4.1). Una fiera di riferi-
mento del settore a cui il Gruppo Val-
pharma è presente in ogni edizione da 

30 anni, rinnovando i propri rapporti 
con clienti e fornitori e stringendone di 
nuovi. 

GIVING BACK
Ogni azienda oggi non può esimersi 
dall’assumersi la propria responsabilità 
a livello di sostenibilità ambientale e 
sociale, a maggior ragione una realtà 
così importante, punto di riferimento 
per il territorio in cui è inserita. Dal 
punto di vista ambientale, gli stabili-
menti del gruppo adottano politiche a 
sostegno della riduzione delle emissioni 
in ambiente, utilizzano fonti di energia 
alternativa (sistema di pannelli solari), 

eseguono il riciclo delle acque e la rac-
colta differenziata. Inoltre, dal 2019 
Valpharma Group aderisce al progetto 
plastic free del Ministero dell’Ambiente 
Italiano, che promuove scelte e modelli 
comportamentali più attenti all’uso e 
alla riduzione di materie plastiche. Im-
portante anche l’attenzione dal punto 
di vista sociale: il gruppo sostiene e 
promuove eventi e attività a carattere 
culturale e sportivo, incentivando la dif-
fusione della cultura del benessere tra 
le nuove generazioni. Collabora inoltre 
con associazioni che si prendono cura 
delle persone e dei luoghi in cui vivono. 

VALPHARMA, UN GRUPPO  
DAL VOLTO UMANO  

I valori, come coraggio, fiducia, tra-
sparenza e condivisione, sono al primo 
posto per Alessia Valducci e sono stati 
filo conduttore della prima convention 
del Gruppo, che si è tenta lo scorso 15 
luglio. 400 persone riunite per una 
giornata di festa, di condivisione e di 
riflessioni su passato, presente e fu-
turo del gruppo sotto il titolo Trasfor-
mazione, altro concetto molto impor-
tante per la chairwoman del gruppo. 
«Il cambiamento è fisiologico per tutti 
– spiega Alessia Valducci -, il nostro 
corpo cambia così come cambiano i no-
stri pensieri. Ma non sempre basta, 
deve essere un cambiamento attivo 
della mente e delle idee che va guidato 
e incentivato. Noi come Gruppo Val-
pharma ci siamo dati degli obiettivi e 
dei valori che ci accompagnano, per sti-
molare il cambiamento, come il corag-
gio, il rispetto, la trasparenza e la squa-
dra. Non sono solo parole, sono azioni 
che cerchiamo di mettere in campo 
tutti i giorni». ■ Renato Ferretti

IMPRENDITORIA AL FEMMINILE 

Essere imprenditrice significa avere coraggio, 
sfidarsi e sfidare l’azienda a farsi promotrice 
sempre di nuove iniziative

Da 40 anni, Erba Vita Group è specializzata nella produzione di integratori alimentari, 

dispositivi medici e cosmetici a base vegetale, presente nelle farmacie, parafarmacie 

ed erboristerie di tutta Italia e distribuita in oltre 30 Paesi.  

Nel mondo Erba Vita, il sapere millenario della tradizione fitoterapica, il rigore del 

metodo scientifico e le più avanzate tecnologie si fondono in un perfetto equilibrio 

che dà vita a un nuovo concetto di nutraceutica. 

In Erba Vita lavora un team di Ricerca e sviluppo interno che studia e sviluppa le 

formulazioni dei prodotti collaborando con sia con i ricercatori delle aziende 

Valpharma sia con gli esperti delle più importanti università italiane. 

Dalla sinergia con le altre aziende del Gruppo Valpharma, è stato arricchito il concetto 

di nutraceutica introducendo la tecnologia a rilascio modificato. La produzione di 

integratori alimentari con tecnologia Retard ha implementato un già ampio listino, 

formato da circa 2mila prodotti. Spray, fluidi, compresse, capsule, perle, polvere: ogni 

prodotto del catalogo Erba Vita è progettato nel formato più adatto per rispettare le 

proprietà di ciascun principio attivo, conservandone la qualità e l’efficacia. 

Uno dei punti di forza del servizio Erba Vita è il Private Label: un team tutto interno di 

professionisti accompagna l’erborista o il farmacista nel percorso di creazione del 

proprio brand, sviluppando le sue idee per creare prodotti su misura.

Erba Vita
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L’
andamento delle prenota-
zioni degli espositori di 
Medica, l’evento di riferi-
mento a livello mondiale 
del settore medicale per 

attrezzature medicali, elettromedicali, 
diagnostiche e di laboratorio (oltre ad 
arredi per studi medici e ospedali), e di 
Compamed, che si tiene in contempo-
ranea dal 14 al 17 novembre presso il 
quartiere fieristico Messe Düsseldorf, 
preannuncia numeri ancora più posi-
tivi del 2021. Le due manifestazioni 
prevedono, infatti, di superare gli oltre 
3mila partecipanti di Medica e i 490 di 
Compamed, la fiera internazionale lea-
der per il settore dei fornitori per l’in-
dustria della tecnologia medica. In Ita-
lia, il settore dei dispositivi medici 
genera un mercato che vale 16,5 mi-
liardi di euro tra export e mercato in-
terno, contando circa 4mila aziende. 
L’export del settore conferma una cre-
scita costante negli ultimi anni, supe-
rando la quota di 5 mld di euro. L’emer-
genza sanitaria legata al Covid ha 
inoltre fatto registrare un aumento 
della domanda sulle tecnologie medi-
cali e reso il comparto centrale nel pa-
norama internazionale, in particolare 
per i prodotti medici, le applicazioni di-
gitali e l’equipaggiamento personale. 
Per questo, Ice Agenzia organizza an-
che quest’anno una partecipazione col-
lettiva italiana di aziende, opzionando 
un’area di 300 mq nel Padiglione 15.  

LA FIERA SI RAFFORZA  
COL DIGITALE
Sono state intanto annunciate novità 
interessanti sul fronte dell’attività di-
gitale per potenziare la piattaforma bu-
siness. Per i suoi eventi fieristici au-
tunnali, Messe Düsseldorf ha ideato 
un nuovo profilo digitale per gli espo-
sitori, che sarà il fulcro della presenza 
virtuale delle aziende durante questi 
appuntamenti. Si tratta di uno stru-
mento importante per le imprese che 
vogliono farsi trovare dai potenziali 
clienti, sia digitalmente che on-site nei 
padiglioni fieristici. «Le aziende de-
vono presentare sé stesse e i propri 
prodotti al meglio, sia dal vivo in fiera 
che online. Il nuovo profilo dell’espo-
sitore consente loro di farlo», spiega 
Wolfram N. Diener, ceo di Messe Düs-
seldorf. «Abbiamo reinvestito in piat-
taforme che possiamo fornire ai nostri 
clienti sia di persona che digitalmente. 
Le nostre fiere sono aperte 365 giorni 

all’anno sui nostri portali online. Co-
stituiscono il primo punto di contatto 
per i rispettivi settori. Per offrire ai 
nostri clienti il  massimo vantaggio, 
proseguiamo lo sviluppo dei nostri ser-
vizi digitali, come i portali online». Il 
design moderno e pulito del profilo 
dell’espositore è stato rinnovato e ora 
ulteriormente ottimizzato per i dispo-
sitivi mobili. Chi visita le banche dati 
può filtrare le offerte elencate in base 
ai propri interessi personali. Ciò signi-
fica che le aziende, i loro prodotti, gli 
eventi fieristici e le novità aziendali 
possono essere rintracciati in modo 
semplice e veloce. Sarà così più facile 
contattare le aziende e creare elenchi 
di preferiti personalizzati con un sem-
plice clic, consentendo ai visitatori di 
prepararsi per la fiera con il minimo 
sforzo. Altra novità è rappresentata dal 

format Medica Deep Dive: circoli di di-
scussione digitale che anticiperanno i 
contenuti della fiera, mettendo a fuoco 
temi di tendenza particolarmente rile-
vanti del settore sanitario. Si partirà il 
22 settembre con “Diagnostica per le 
malattie infettive”, in cui le innova-
zioni e gli sviluppi attuali nella dia-
gnostica point-of-care saranno tra i 
temi centrali. Seguiranno il 13 ottobre 
“Intelligenza artificiale-big data in am-
bito medico” e “The smart hospital” il 
3 novembre. I circoli di discussione on-
line presenteranno in modo conciso- 
dal vivo- le conoscenze di esperti al-
l’avanguardia del settore, della pratica 
clinica e della scienza in segmenti di 
45 minuti, trasmessi in streaming sul 
portale medica.de. 

MEDICA START-UP PARK:  

IL SETTORE VERSO IL FUTURO
Le start-up sono tra le protagoniste an-
nunciate. Da anni, infatti, animano le 
due fiere, sia con stand propri che con-
giunti. «Soprattutto per i nuovi espo-
sitori, il nostro Medica Start-Up Park 
offre stimolanti occasioni di parteci-
pazione, come ad esempio uno spazio 
al sempre ben frequentato Medica Con-
nected Healthcare Forum», sottolinea il 
dottor Claudio Bucchi, senior manager 
e trend scout di Messe Düsseldorf, che 
ha già assistito molte start-up al loro 
debutto a Medica. Tra queste c’è Der-
manostic, che offre consulenze medi-
che a distanza con specialisti per le 
malattie della pelle attraverso un’ap-
plicazione che usa le fotografie fornite 
dai pazienti delle loro aree colpite. Pa-

trick Lang, fondatore di Dermanostic, 
ha già partecipato al Medica Start-Up 
Park nel 2021 ed è entusiasta di guar-
dare avanti: «Siamo rimasti molto sod-
disfatti della nostra esperienza. Non ab-
biamo solo avuto l’opportunità di 
scambiare idee con altre start-up, ab-
biamo anche acquisito molti contatti 
internazionali e ricevuto feedback di-
retti da un pubblico di professionisti 
che ha testato la nostra app». Oltre a 
condividere uno stand, quest’anno le 
start-up e le scale-up (aziende innova-
tive con un business model avanzato e 
un prodotto già affermato) offriranno 
nuovamente spunti interessanti sui loro 
attuali progetti attraverso vari format di 
presentazione: l’undicesima Medica 
Start-up Competition e la 14esima He-
althcare Innovation World Cup, tutti 
momenti salienti del programma del 
Forum Medica Connected Healthcare. 
Complessivamente, almeno 120 relatori 
e più di 100 start-up diranno la loro sul 
tema dell’innovazione digitale per l’as-
sistenza sanitaria mobile e connettiva 
del futuro. ■ FD

Tante interessanti novità
Messe Düsseldorf rinnova e potenzia i profili virtuali delle aziende espositrici delle sue fiere. Tra queste, Medica e Compamed 2022, 
in programma a novembre. Le nuove frontiere della tecnologia medica e diagnostica alla presenza di una platea sempre più vasta

Aziende
Le imprese che fanno parte del il 

settore dei dispositivi medici in 

Italia e generano un mercato che 

vale 16,5 miliardi di euro tra 

export e mercato interno

4 mila



Pag. 35 • Settembre 2022

Osservatorio medico - scientifico

N
ella gestione sanitaria, argo-
mento da sempre delicato e 
che necessita di efficienza ai 
massimi livelli, ciò che con-
ta è l’altissima organizzazio-

ne che permetta l’apporto del materiale ne-
cessario nel minor tempo possibile, con ve-
locità ma soprattutto affidabilità del servi-
zio. Con l’avvento della pandemia, questi bi-
sogni sono stati portati agli occhi di tutti noi, 
diventando un problema comune. Nova-
medisan Italia è stata, ancora una volta, pro-
tagonista e supporto insostituibile per mol-
te realtà. «La Novamedisan Italia è stata fon-
data il 1° marzo 2005, dal conferimento dei 
rami di azienda delle ditte Novamed Srl e 
Medisan Srl di Bologna, con lo scopo di com-
mercializzare e promuovere la vendita di 
presidi medico-chirurgici e dispositivi me-
dici da utilizzare in sala operatoria, nei re-
parti di anestesia e rianimazione, di pronto 
soccorso e in centrale di sterilizzazione – rac-
conta l’amministratore delegato Cristina Cat-
tini -. La nostra è una realtà familiare che 
nasce nel 1975, dall’impegno di mio padre, 
il dottor Carlo Cattini, e che nel corso di ol-
tre quarant’anni si è trasformata da deposito 
farmaceutico ad azienda riconosciuta a li-
vello nazionale come fornitrice di disposi-
tivi medici di alta qualità. Oggi, io e mia so-
rella Carla portiamo avanti la mission pa-
terna, da sempre rivolta alla qualità, intesa 
sia come ricerca di prodotti qualitativamente 
elevati, sia come offerta di un ottimo ed effi-
ciente servizio al cliente. Infatti, i marchi rap-
presentati in esclusiva dalla ditta Novame-
disan Italia, a livello nazionale, sono rico-
nosciuti come leader nel loro settore e 
sono apprezzati dai clienti ormai da molti 
anni».  
Una qualità ricercata e rifornita non solo per-
ché parte della vision aziendale, ma anche 
grazie al coinvolgimento di partner specia-
lizzati. «Tra i molti marchi, nominiamo 
O&M Halyard, con la linea sterile e non ste-
rile in T.N.T., dispositivi di protezione fac-
ciale come mascherine e respiratori, invo-
lucri per sterilizzazione e guanti da esplo-
razione in nitrile;  Mercury Medical; 
Salter Labs e SunMed, per anestesia  a li-
vello nazionale, e ancora Albert Browne, 
con indicatori e materiali per sterilizza-
zione, e linea OBP, che fornisce retratto-
ri con batteria integrata e luce al led. Que-
sti solo per citarne alcuni. Negli ultimi 
anni, con la Linea Sinwet, tappeti assor-
benti in rotolo e pretagliati, la Novame-
disan Italia è anche fabbricante ed espor-
ta all’estero. Il nostro obiettivo, per gli anni 
che ci aspettano, che sono pieni di insidie 

e di criticità ma anche di opportunità, è 
quello di accrescere le nostre professio-
nalità interne e  la qualità dei servizi of-
ferti, così come  dei prodotti commercia-
lizzati, con l’unico scopo di ottenere la pie-
na soddisfazione dei nostri clienti che sono 
e restano la nostra risorsa più importan-
te: la qualità del dispositivo e la soddi-
sfazione degli operatori si traducono in 
una maggiore sicurezza per il pazien-
te, che è il fine ultimo del nostro lavoro. 
Il nostro impegno è quello di trovare so-
luzioni sempre più innovative che si tra-
ducano in benefici per gli ospedali, ga-
rantendo un ottimale “cost in use”, cioè la 
massima prestazione con un risparmio una 
volta che entrano in uso».  
Qualità dei prodotti, qualità dei servizi: tut-
to assolutamente certificato. «Per quanto 
riguarda il servizio, la Novamedisan Ita-
lia riserva alla propria clientela un’atten-
zione particolare per quel che concerne le 
specifiche esigenze dell’ospedale, in modo 
da abbinare all’elevata qualità dei prodotti 
una grande affidabilità, efficienza e pun-
tualità. Grazie alla continua ricerca tesa al 
miglioramento, la Novamed e la Medisan 
sono state tra le prime aziende del setto-
re a ottenere la certificazione del proprio 
sistema di qualità Uni En Iso 13485:2016 
e Uni En Iso 9001:2015 da parte di uno dei 

più rigorosi enti certificatori, il Tüv Rhein-
land (a partire dal 1998). Questa politica, 
tesa alla qualità, continua in Novamedi-
san Italia. Per quanto riguarda invece la 
promozione e la vendita dei nostri prodotti, 
in Novamedisan Italia ci avvaliamo di una 
rete di agenti in grado di coprire l’intero 
territorio nazionale. Per l’aspetto com-
merciale, l’azienda vanta una squadra di 
collaboratori specializzati: abbiamo due se-
gretarie commerciali addette al customer 
service, una responsabile dell’ufficio gare, 
una responsabile dell’ufficio ordini, un’as-
sistente alla segreteria commerciale, una 
segretaria commerciale estero, tre area 
manager, che si occupano di seguire la for-
za vendita, un direttore marketing, re-
sponsabile in particolare delle linee import 
estero, una nurse specialist (ex infermie-
ra di S.O. e di C.S.)  per le demo presso i 
clienti, un responsabile del centro elabo-
razione dati e due magazzinieri, che gesti-
scono il nostro magazzino di oltre 2000 mq 
presso la sede di Bologna, dove ci troviamo 
attualmente dal 2012». ■ Elena Bonaccorso  

Supporto sanitario certificato

Novamedisan Italia ha sede a Bologna  

www.novamedisan.it – info@novamedisan.it

Cristina Cattini, amministratore delegato della Novamedisan Italia, racconta come oltre quarant’anni di esperienza abbiano 
permesso alla propria azienda di diventare un punto di riferimento per le realtà ospedaliere italiane, con l’offerta di prodotti
innovativi di aiuto concreto al personale sanitario

I dispositivi Novamedisan Italia
«Le nostre aree principali di competenza – aggiunge la dottoressa Cattini – sono la sala 
operatoria, la centrale di sterilizzazione, la terapia intensiva-rianimazione, l’emergenza 
e il pronto soccorso. Oltre ai consueti prodotti come campi sterili, camici, teli e set 
chirurgici e procedurali (CPT), involucri per sterilizzazione, mascherine chirurgiche e 
procedurali, respiratori Ffp2, Ffp3, occhialini protettivi, guanti in nitrile da esplorazione 
di altissima qualità, divise monouso e giacche nurse, abbiamo anche dei dispositivi più 
particolari, come ad esempio quelli per riscaldamento paziente, come coperte termiche 
attive Ready Heat e ampia gamma di coperte non attive, o ancora dispositivi per 
posizionamento paziente, come il sistema di supporto per paziente prono Face-Cradle 
e il posizionatore Troop Elevation Pillow per paziente obeso. Supportiamo anche la 
neonatologia, con mascherine per fototerapia EyeMax2, lenzuolino per neonati Baby 
Blanket e il Papoose, telo termico per neonati. Infatti, tutti i nostri prodotti, dalle maschere 
laringee ai tubi endotracheali, solo per citarne alcuni, prevedono delle misure specifiche 
per i pazienti più piccoli».

FORNITURE DI QUALITÀ 
I marchi rappresentati in esclusiva  
dalla ditta Novamedisan Italia, a livello 
nazionale, sono riconosciuti come leader nel 
loro settore e sono apprezzati dai clienti ormai 
da molti anni
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S
uperato il punto di non ritorno, 
abbiamo il compito di rivede-
re il sistema sanitario nella sua 
interezza. Anche dal punto di 
vista della produzione di me-

dical device, la crisi energetica unita al-
l’instabilità internazionale non può che por-
tare a un rinnovamento forzato, cui le azien-
de sono costrette ad adeguarsi per rimanere 
all’interno di un mercato stravolto. Descrive 
in modo netto questa situazione Alessio 
Tentorio, amministratore unico della brian-
zola Tenortho Srl, la cui produzione si at-
testa nell’ambito delle ortesi ortopediche 
e della riabilitazione. L’azienda lombarda 
rappresenta le sfide che il settore del made 
in Italy sta affrontando. «Negli ultimi due 
anni, il mercato ha subito cambiamenti im-
portanti, legati a diverse dinamiche – spie-
ga Alessio Tentorio −. Questo richiederà un 
grande sforzo da parte di tutti gli operato-
ri di settore per riassettare le strategie che 
fino ad oggi ci hanno accompagnato. In-
ternet, il taglio del servizio pubblico, la pan-
demia, le dinamiche geopolitiche, le nuo-
ve regolamentazioni a livello europeo 
(Mdr) etc., ci porteranno inevitabilmente a 
rivedere il sistema sanitario nella sua glo-
balità. Una cosa è certa, come Tenortho ci 
stiamo muovendo per offrire un servizio 
sempre più completo e personalizzato, 
fattore chiave per creare partnership con i 
nostri stakeholder e offrire all’utilizzatore 
finale un’assistenza completa e professio-
nale».   

In che modo riassumerebbe la vostra 
filosofia aziendale?
«Mettiamo la persona al centro e le offria-
mo una possibilità vera affinché possa re-
cuperare la gioia del movimento. Questo è 
il filo conduttore, che guida ogni innova-
zione di Tenortho che ha spinto l’esigenza 

di realizzare anche prodotti su misura, come 
un vero atelier. Grazie alla qualità del made 
in Italy, garanzia di eccellenza, in Tenortho 
sviluppiamo le soluzioni più adatte alle esi-
genze di ogni cliente accompagnandolo ver-
so il ritrovo del proprio benessere. Il co-
stante dialogo con gli specialisti è un fon-
damentale momento di scambio e con-
fronto che ci permette di aumentare le co-
noscenze necessarie a incontrare, esaudi-
re e anticipare le necessità del nostro set-
tore. Questa è Tenortho».   

Quali sono le caratteristiche princi-
pali che vi distinguono?  
«Tenortho è una realtà nata per rompere gli 
schemi in un mercato che ha mantenuto 
per tanti anni un’identità bloccata. Abbia-
mo investito in ricerca e sviluppo per 
proporre soluzioni con una vera e propria 
identità e riconoscibilità. Abbiamo una de-

cina di brevetti all’attivo, introducendo da 
precursori materiali innovativi come il tes-
suto con fibra di carbonio, con grafene e 
prodotti esclusivi con concetti talmente 
nuovi da creare nuovi mercati. Alcuni 
esempi sono la linea di tutori con taping in-
tegrato ed il Tenomag, unico tutore ad oggi 
sul mercato che permette stabilizzazione-
terapia (magnetoterapia) e movimento. 
Non ultima, la produzione italiana. Nel pe-
riodo successivo alla crisi economica, 
quando le aziende muovevano la produ-
zione in Far East, noi di Tenortho abbiamo 
creduto e investito molto nella produzio-
ne in casa e ancora oggi continuiamo a fare 
investimenti per incrementarla». 

In cosa consiste il vostro prodotto 
più rappresentativo?

«Ad oggi, ci sono diversi prodotti che ci rap-
presentano. In particolare, TenY è quello 
più rappresentativo. Anche in questo caso, 
abbiamo creato per primi nel 2013 un’evo-
luzione ortesica nel trattamento del-
l’osteoporosi. TenY è costituito dal nostro 
esclusivo materiale C6Tex con fibra di 
carbonio, assicurando un’eccellente vesti-
bilità e comfort, nonostante la grande ca-
pacità di supporto e stabilizzazione. Lo ab-
biamo pensato modulare, così da poter ga-
rantire un protocollo efficace e funzionale 
nel quadro patologico. È un prodotto com-
pleto e di altissima qualità. Abbiamo spin-
to diversi concorrenti a imitarlo e siamo riu-
sciti a venderlo anche nel mercato taiwa-
nese. Tutto ciò, oltre a rendermi molto or-
goglioso, dimostra l’assoluta validità del 
prodotto».   

Che ruolo avrà la tecnologia nel pros-
simo futuro?
«Penso che tanto farà l’evoluzione inge-
gneristica. I nostri prodotti si basano 
esclusivamente su un principio biomec-
canico e, di conseguenza, siamo certi che 
avranno la necessità di immergersi nel 
mondo tecnologico per poter competere e 
allinearsi con il resto del mondo che ci cir-
conda. Tessuti tecnologicamente avanzati 
e intelligenti, strutture mininvasive ed 
estremamente performanti. Oltre a ciò, mi 
auguro un grande sviluppo nei prodotti pre-
ventivi. A volte non serve molto per assi-
curarci un futuro migliore». 
■ Remo Monreale

Alessio Tentorio porta l’esempio di Tenortho, attiva in un ambito del medical device che fa 
affidamento in modo particolare sull’evoluzione tecnologica. Un’analisi fra l’importanza 
dell’innovazione e la grande incertezza attuale

Ortopedia made in Italy

Alessio Tentorio, amministratore unico di 

Tenortho - Biassono (MB) - www.tenortho.com

Tradizione e ricerca
«Tenortho incarna il concetto della tradizione che corre verso il futuro – spiega Alessio 
Tentorio −. Dalla passione della famiglia Tentorio, che dell’ortopedia ha fatto la sua 
ragione di vita e una storia di successo imprenditoriale, nasce nel 2008 questa nuova 
azienda. Dietro la giovane apparenza, si cela un’esperienza di oltre 50 anni di 
professionalità, passione e successi nell’ambito delle ortesi ortopediche e della 
riabilitazione. Mix tra innovazione e tradizione, ricerca, cura nei dettagli e “matericità” 
evoluta sono i tratti distintivi che rendono Tenortho un’azienda unica nel suo genere. 
Produttori del vero made in Italy apprezzato nel mondo. Lo spirito che la caratterizza è il 
desiderio di proporre sempre qualcosa di nuovo e all’avanguardia. Il paziente è al centro 
di ogni scelta aziendale, attraverso un servizio a 360 gradi e un prodotto che nasce 
esclusivamente per soddisfare le sue necessità».

MATERIALI INNOVATIVI 
Abbiamo una decina di brevetti all’attivo, con 
materiali innovativi come il tessuto in fibra di 
carbonio o in grafene
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Alzheimer è stato definito 
dall’Oms come “una priorità 
mondiale di salute pubblica” 
e, ad oggi, non è ancora di-
sponibile alcuna terapia far-

macologica che impedisca il progredire 
della malattia. Tuttavia, tramite anche 
l’utilizzo delle moderne tecnologie, è pos-
sibile provare a ritardare il più possibile 
la sua evoluzione. 
In questo contesto è nato Rememo, un 
progetto della start-up 360maker. Svilup-
pato a partire dal 2017 come singola app, 
è diventato oggi una suite di strumenti 
per caregiver e specialisti che permette di 
fare stimolazione cognitiva di qualità ai 
malati di Alzheimer, anche senza avere 
conoscenze specifiche al riguardo. Come 
spiega Nicola Ratti, ceo e founder della 
start-up, «fondamentale è l’esercizio quo-
tidiano che deve essere svolto dal paziente 
e da tutte quelle persone che intravedono 
la necessità di mantenere attiva la propria 
mente. Infatti, un aspetto importante 
nella malattia è giocato dalla prevenzione, 
riconoscere i primi sintomi e intervenire 
subito per provare a rallentarne il de-
corso».   Rememo è il primo sistema tec-
nologicamente completo pensato per 
fornire un aiuto alle persone affette da de-
menza senile e a chi si prende cura di loro 
in ogni fase della malattia.  
«La gestione del paziente con malattia di 
Alzheimer - continua Nicola Ratti - è 
molto complessa e difficile per i familiari, 

Rememo pensa anche a loro, po-
sizionandosi come strumento di 
collegamento tra i caregiver e il 
personale medico grazie a un di-
spositivo smart per videochia-
mate intelligenti che 
consentono al paziente curato 
presso il proprio domicilio di ri-
manere in contatto 24 ore al 
giorno con il personale medico. 
Inoltre contiene consigli pratici 
e offre supporto psicologico per 
la gestione della persona ma-
lata». 
In ottobre 2022 verrà lanciato 
sul mercato Rememo Stimola-

zione, uno strumento davvero utile, te-
nendo in considerazione che consentirà ai 
pazienti di fare stimolazione cognitiva di 
qualità ogni giorno anche da casa, dato 
che il mezzo più efficace per per rallen-
tare il decorso della malattia è proprio la 
quotidianità degli esercizi. «La stimola-
zione è vocale e visiva tramite un’assi-
stente vocale e immagini corredate che 
vengono presentate al malato sotto forma 
di quiz mnemonici. L’utilizzo è semplice e 
intuitivo e permette di utilizzare i mezzi 
di stimolazione con facilità e veloce-
mente. Il professionista può intervenire 
tramite una dashboard web in remoto per 
definire la tipologia e ordine degli eser-
cizi da far seguire al paziente e quindi 
stabilire un protocollo adeguato a livello 
di malattia». 
Grande parte del lavoro è stata fatta sul-
l’intelligenza artificiale, sulle modalità di 
domanda dell’assistente vocale e sui 
tempi di risposta dei pazienti, cercando di 
renderla più umana e completa possibile. 
«Durante la fase di test i pazienti hanno 
pienamente collaborato, utilizzando volen-
tieri gli strumenti tecnologici, senza mo-
strare alcuna difficoltà nell’uso di assistenti 
vocali e di visori di realtà virtuali». Re-
memo ha raggiunto in questi anni un li-
vello di sviluppo avanzato e permette oggi 
di eseguire presso abitazioni private o cen-
tri diurni, stimolazione cognitiva profes-
sionale al malato. La sessione di 
stimolazione cognitiva può essere svolta 
grazie ad un assistente vocale, alla bam-
bola Rememo Doll (che crea più empatia 
con il malato) oppure tramite uno schermo 
(Rememo Tv) con l’aggiunta di immagini. 
«Infine, attraverso Rememo Meta – con-
clude il ceo - i pazienti potranno muoversi 
all’interno del virtuale “villaggio della se-
renità”, che permetterà loro di riscoprire 
vecchi ricordi, migliorando l’umore e l’ir-
requietezza, sempre guidati da remoto da 
un nostro operatore, che potrà personaliz-
zare l’esperienza in base alle esigenze del 
paziente». 
Oltre alla stimolazione cognitiva, la suite 
comprende altri due moduli riguardanti la 
meditazione e un’enciclopedia di consigli 
pratici per gestire il malato. Dedicato sia ai 
pazienti che ai caregiver, Rememo Relax, 
consente infatti di fare meditazione se-
guendo una serie di esercizi realizzati da 
professionisti del settore. «Grazie alla re-
altà virtuale siamo in grado di fare indos-
sare ai malati un visore tramite il quale 
essi possono ‘vivere’ ambienti immersivi 
con musica e suoni rilassanti. Gli ambienti 
possono essere personalizzati e necessi-
tano di un operatore che assista dal-
l’esterno il paziente». 
Infine Rememo Consigli è un sostware de-
dicato al caregiver. Attraverso l’interazione 
vocale è possibile accedere a una piccola 
enciclopedia convalidata da professionisti 
del settore in grado di offrire una risposta 
a semplici quesiti che possono sorgere du-
rante l’accudimento del malato. ■ CG 

Intelligenza artificiale  
e disturbi cognitivi

360maker ha sede a Offanengo (Cr)

www.rememo.it

Rememo, il progetto della start-up 360maker di Nicola Ratti e di Marco Ferrari, permette di 
effettuare una stimolazione cognitiva di qualità ai malati di Alzheimer e in generale a tutti i 
pazienti con decadimento cognitivo da lieve a moderato

La start-up
360maker Srl è una start-up innovativa con sede a Offanengo, che nasce nel 2019. 
Fondata da Nicola Ratti e Marco Ferrari, si occupa di marketing, web, adversting 
online/offline, social, intelligenza artificiale, realtà virtuale e realtà aumentata. 
«La passione per l’innovazione ci rende unici – afferma Marco Ferrari - ed è proprio 
questo aspetto che ci permette di proporre sempre soluzioni innovative e idee inedite 
a supporto della comunicazione e dei processi aziendali, confezionando progetti su 
misura in diversi settori, partendo da esigenze reali e riuscendo a trovare risposte 
anche ai problemi più complessi».

INTERAGISCE  
CON LA VOCE 
Il primo soware di 
intelligenza artificiale 
semplice da usare, 
creato per essere un 
valido aiuto alle 
persone affette da 
decadimento cognitivo 
e a chi si prende cura di 
loro 
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n questo contesto di grande cambia-
mento sta lavorando Penta Sistemi, so-
cietà da oltre vent’anni specializzata 
nello sviluppo e nell’implementazio-
ne di sostware medici e amministrativi. 

Attualmente l’azienda si presenta come 
una delle realtà più dinamiche nel settore Ict 
sanità privata, convenzionata e accreditata. 
«Il core business della nostra sostware hou-
se è rivolto all’informatizzazione delle strut-
ture polispecialistiche attraverso una piat-
taforma sostware unica, GSD.System, co-
stantemente aggiornata per tutto il nostro 
parco clienti, mantenendo le peculiarità 
delle singole realtà» spiega l’amministrato-
re delegato Giacomo Landi. 
La digitalizzazione dei processi nel merca-
to italiano della sanità privata richiede oggi 
doti di flessibilità nelle soluzioni tecnologi-
che e nei modelli di business. Un unico dik-
tat: ridurre il time to market e rispondere a 
ogni esigenza espressa dai clienti.  
Questo è il pensiero dei principali It Mana-

ger: essere accompagnati da partner validi 
e preparati, con piattaforme sostware mo-
dulari e flessibili che coprano l’intero iter cli-
nico-amministrativo, e servizi di livello per 
garantire la continuità operativa. 
La soluzione GSD.System digitalizza i com-
plessi iter diagnostici di Radiologia, Labo-
ratorio Analisi e Fisioterapia, soddisfacendo 
tutte le specialità ambulatoriali e il percor-
so chirurgico, sia dal punto di vista clinico 
che da quello amministrativo. A questo, Pen-
ta Sistemi aggiunge un ricco portfolio di ser-
vizi. «Gestiamo progetti complessi, propo-
nendoci in veste di partner e non solo di for-
nitore. La costante crescita aziendale ha con-
sentito di arricchirci di professionisti, abili 
nelle varie fasi progettuali: dall’analisi del-
la domanda, all’implementazione, fino alla 
gestione dell’assistenza. Guadagnare e man-
tenere la fiducia del cliente è uno degli obiet-
tivi che ci motiva a migliorare ogni giorno, 
imparando dalle esperienze sul campo». 
In questo senso, la continuità nella gover-

nance aziendale ha consolidato la visione di 
creare valore nei servizi rivolti al cittadino 
e alle strutture che li erogano. Il risultato di 
questo lavoro è dimostrato da importanti re-
ferenze. Penta Sistemi, infatti, è fornitore di 

soluzioni It per la sanità in Italia per azien-
de di rilievo come il gruppo Alliance Medi-
cal, leader in Europa nel settore della dia-
gnostica per immagini, e il gruppo Larc, pun-
to di riferimento da oltre cinquant’anni nel-
l’erogazione di servizi sanitari in Piemonte 
con un network di strutture specialistiche di-
slocate sul territorio. Progettualità complesse 
concluse con la diffusione della piattaforma 
sostware GSD.System in tutte le strutture di-
slocate nel territorio italiano, presenziando 
in nove Regioni. «Questa distribuzione – spie-
ga il responsabile aziendale - ha consolida-
to il rapporto di collaborazione tecnica con 
le varie Asl – Asst - Ats, verticalizzando la 
soluzione in base ai diversi ecosistemi tec-
nologici regionali: dall’integrazione con i so-
vra-Cup (Lombardia – GP++ e Lazio - Re-
CUP), passando per le piattaforme e i servi-
zi centralizzati (come il Siss lombardo) fino 
alla pubblicazione di documenti sul fascicolo 
sanitario elettronico, di rilievo regionale e na-
zionale». ■ Luana Costa

La digitalizzazione in sanità:  
un’opportunità da non perdere
Lo stanziamento di fondi dedicati alla Sanità, all’interno del Pnrr, ha smosso coscienze e portafogli di enti pubblici e privati, pronti a 
innovare come mai nel passato

Penta Sistemi si trova a Firenze  

www.penta-sistemi.it
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l mondo cambia velocemente 
orientandosi sempre più verso la 
digitalizzazione in tutti i settori. 
Un progresso che si rivela parti-
colarmente prezioso in ambito 

medico: le tecnologie più innovative 
permettono di trovare soluzioni a si-
tuazioni particolarmente complesse. Il 
Centro Ortopedico Roga è una di quelle 
realtà che ha saputo fare di ricerca, svi-
luppo e innovazione la propria prero-
gativa, specializzandosi nella biotecno-
logia e nella realizzazione di protesi e 
arti bionici. L’azienda vanta un’espe-
rienza pluriennale nella realizzazione 
di presidi ortopedici su misura. Nata 
come laboratorio ortopedico nel 1992, 
nel corso degli anni si è specializzata 
nella lavorazione di calzature ortopedi-
che fino ad abbracciare la tecnologia 
bionica, ottenendo l’autorizzazione per 
applicazione degli arti inferiori e supe-
riori. Grazie alla preparazione, alle ca-
pacità innovative e imprenditoriali del 
presidente e direttore tecnico Rosario 
Gagliano (terza generazione), l’azienda 
è progressivamente cresciuta in ma-
niera esponenziale, fino a diventare una 
vera eccellenza nella produzione di pro-
tesi. «Cerchiamo - afferma Gagliano - di 
offrire ai nostri pazienti il massimo in 
termini di innovazione, qualità, tecno-
logia e premura. Oggi puntiamo sulla 
tecnologia più innovativa: la stampa 3d 

a sinterizzazione laser selettiva». 
Che caratteristiche possiede la 

stampante 3d a sinterizzazione la-
ser selettiva?
«La stampante in nostro possesso è la 
ProX SLS 6100 3d System e utilizza 
come materiale di stampa il PA12 (po-
liammide), una polvere polimerica dalle 
eccellenti caratteristiche meccaniche, 
oltre a tantissimi altri vantaggi che la 

rendono unica tra i materiali utilizzati 
per la stampa 3d. 
La sinterizzazione laser selettiva utiliz-
zata dalla nostra stampante 3d sfrutta 
una tecnologia di produzione additiva 
che impiega un raggio laser per sinte-
rizzare le particelle di polvere di PA12». 

Quali sono i vantaggi portati da 
questa nuova tecnologia?
«I benefici di questa tecnologia, sia ri-
spetto alle comuni tecniche tradizionali 
che rispetto alle altre tipologie di stam-
panti 3d, sono veramente tantissimi. In-
nanzitutto permette di realizzare qual-
siasi tipologia di design 

personalizzandola in modo da renderla 
unica. Inoltre, non necessita di una 
struttura di supporto durante il pro-
cesso di stampa 3d, in quanto la polvere 
non sinterizzata funge da sostegno (a 
differenza di quello che avviene nella 
più comune tecnologia a deposizione di 
materiale fuso). Infine, è possibile 
creare dei modelli complessi in un 
pezzo unico, senza quindi dover pro-
durre pezzi più piccoli da assemblare 
successivamente. In questo modo si 
evita la presenza di giunture deboli che 
possono causare rotture. Grazie all’in-
novativa tecnologia utilizzata all’in-
terno della neonata area Ricerca e Svi-
luppo e ai nuovi materiali di utilizzo, 
siamo in grado di stampare i nuovi In-
vasi Roga in PA12, un materiale che ci 
permette di andare incontro alle vostre 
più svariate esigenze». 

Durante la pandemia avete ap-
punto inaugurato il nuovo reparto 
di Ricerca e Sviluppo con l’obiet-
tivo di realizzare protesi uniche, 
millimetricamente precise e perso-
nalizzate sul singolo paziente.
«Esatto: cambiamo noi, cambiano i no-
stri pazienti, i quali hanno esigenze e 
ritmi completamente diversi rispetto a 
qualche anno fa. E noi, che operiamo nel 
settore ortopedico da tantissimo tempo, 
dobbiamo adeguarci a questa continua 
evoluzione in modo tale da poter sempre 
soddisfare le esigenze dei nostri pazienti 
e restare sempre competitivi. L’area 
R&D Roga nasce con l’obiettivo princi-
pale di realizzare soluzioni innovative 
in campo della bioingegneria della ria-
bilitazione, in modo da poter migliorare 
la qualità della vita dei nostri pazienti e 
soddisfare ogni singola esigenza. L’area 
è composta da un ingegnere biomedico, 
da tecnici ortopedici e da medici che, 
grazie all’utilizzo dell’innovativa stam-
pante 3d, sono in grado di sviluppare 
protesi/ortesi estremamente personaliz-
zabili con geometrie complesse e di va-
rie dimensioni, riducendo i tempi di pro-
duzione e di conseguenza quelli di 
consegna». ■ Cristiana Golfarelli 

Protesi: la rivoluzione 
della stampa 3d

Rosario Gagliano, presidente e direttore tecnico. 

Roga ha sede a Enna - www.rogaenna.it

L’ultima frontiera in campo ortopedico migliorerà notevolmente la vita dei pazienti che 
necessitano di presidi ortopedici su misura. Ne parliamo con il presidente e direttore tecnico di 
Roga, Rosario Gagliano

Roga Academy
La Roga Academy è un progetto Roga nato dall’esperienza pluriennale 

nell’organizzazione di Congressi e corsi di formazione in campo sanitario. Roga si è 

distinta negli anni per l’attenzione dedicata non solo alla cura ma anche alla cultura, 

formando medici e paramedici sui principali temi nel campo dell’ortopedia e della 

medicina fisica e riabilitativa. Negli anni, sono stati numerosi i partecipanti ai corsi 

accreditati Ecm e altri eventi di formazione e che hanno lasciato feedback positivi sui 

temi trattati e sulla presenza di relatori di fama nazionale e internazionale, diventando 

un’area dell’azienda con un ruolo formativo e professionale non indifferente. All’interno 

della struttura è presente anche una sala formazione, che annualmente ospita diversi 

convegni, congressi e corsi di formazione utili per l’aggiornamento continuo di tutti i 

professionisti della sanità. Ogni anno la Roga Academy organizza corsi sui seguenti 

temi: • Amputazioni di arto inferiore • Amputazioni di arto superiore • Scoliosi e 

patologie della colonna vertebrale • Piede diabetico.

L’AREA R&D 

L’obiettivo è realizzare soluzioni innovative nel 
campo della bioingegneria della riabilitazione, 
in modo da poter migliorare la qualità della vita 
dei nostri pazienti
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nnovazione e tecnologia al servizio di 
una migliore qualità di vita: questo è 
l’obiettivo della MDG Engineering, 
azienda depositaria di numerosi bre-
vetti nel settore delle apparecchiatu-

re medicali e che ha fatto del reprocessing 
degli endoscopi, un core business partico-
larmente apprezzato anche oltre i confini na-
zionali. «La nostra azienda – racconta Andrea 
Fabbri, ceo della MDG Engineering – si oc-
cupa dell’ideazione, dello sviluppo, della rea-
lizzazione e della produzione di dispositivi 
medici innovativi e altamente tecnologici, 
realizzati tutti nel rispetto delle attuali nor-
mative europee e allo scopo di ridurre dra-
sticamente la trasmissione di virus e batte-
ri nelle lungo degenze; con particolare focus 
al reprocessing degli endoscopi flessibili. I 
nostri dispositivi, infatti, hanno come obiet-
tivo primario la riduzione delle infezioni sia 
ospedaliere che nelle strutture e private, ed 
è proprio da questa filosofia che abbiamo isti-
tuito le linee di disinfezione e stoccaggio per 
l’endoscopia, la linea per la decontaminazione 
ambientale, il trasporto e la gestione dei ri-
fiuti di reparto e il controllo della contami-
nazione da legionella nell’acqua». Con sede 
a Ravenna, la MDG Engineering ha contri-
buito alla divulgazione delle procedure 
scientifiche più appropriate per la preven-
zione delle infezioni, sensibilizzando i pro-
pri partner sull’importanza di una corretta 
sanificazione degli strumenti e dei luoghi di 
lavoro, facendosi portavoce di un’attenzione 
alla qualità di vita diventata, dopo l’esplo-
sione del Covid-19, una questione di re-
sponsabilità sociale. 

«Perseguendo una costante ricerca d’eccel-
lenza – continua Andrea Fabbri –, la nostra 
azienda garantisce assistenza tecnica agli 
ospedali anche per quanto riguarda il trat-
tamento dell’acqua, comprendendo bene 
come questa possa essere un formidabile vei-
colo di infezioni, non solo ospedaliere. In que-
sta direzione sviluppiamo e realizziamo fil-
tri e impianti di trattamento acqua anti-le-
gionella e ad uso dialitico particolarmente 
apprezzati dalle più importanti realtà sani-
tarie e militari, stringendo anche una soli-
da partnership con la Culligan Spa e l’ame-
ricana Pall Filtration». 
Unendo know-how ingegneristico a una vi-
sione attenta all’attualità, la MDG Engi-
neering ha anche istituito una linea di ato-
mizzatori particolarmente efficaci e facili da 
usare, dedicati alle sanificazioni ambienta-
li, la cui garanzia di efficacia è confermata an-
che grazie alla validazione contro il Covid-
19 da parte del Dipartimento di Medicina 
Molecolare dell’Università di Padova. 
«Per quanto riguarda la sanificazione am-
bientale – aggiunge Andrea Fabbri –, i no-
stri dispositivi utilizzano gli ultrasuoni per 
spezzare le molecole di Perossido d’Idroge-

no che, insieme alla funzione catalizzante de-
gli ioni d’argento, viene indicato dal Mini-
stero dell’Istituto Superiore della Sanità 
come bio-inattivatore per un’ampia gamma 
di microrganismi, tra cui il coronavirus. Con 
il nostro metodo riusciamo a ottenere una 
molecola di fumo della grandezza di 5 mi-

cron, molto più piccola, cioè, dello standard 
usato per tali sanificazioni, riducendo note-
volmente l’impatto corrosivo del perossido 
d’idrogeno sulle schede elettroniche e sugli 
altri microcomponenti. La nostra nebbia sec-
ca, infatti, si diffonde rapidamente nell’am-
biente, evitando l’eventualità di corto circuiti 
o altri danni similari. Abbiamo anche rea-
lizzato dei sanificatori che possono funzio-
nare in continuo e in presenza di persone: 
una innovazione non solo dal punto di vista 
economico perché a basso costo, ma anche 
microbiologico e sociale poiché tuttora in 
funzione a protezione di scuole, ospedali ed 
esercizi privati come ristoranti e alberghi». 
Con costanti investimenti in ricerca e svi-
luppo la MDG Engineering è attualmente un 
punto di riferimento del settore, particolar-
mente apprezzata per l’innovazione delle pro-
prie soluzioni, anche fuori dai confini na-
zionali. «Tra i nostri dispositivi più innova-
tivi – conclude Andrea Fabbri –, possiamo an-
noverare il nuovissimo carrello aspira-odo-
ri che, consentendone l’utilizzo come un nor-
male carrello di pulizia, assicura una con-
temporanea riduzione dei cattivi odori du-
rante le fasi giornaliere di assistenza agli 
ospiti delle lungodegenze e degli ospedali. 
Inoltre, il successo della nostra linea per le 
apparecchiature di prelavaggio e gli arma-
di di asciugatura e stoccaggio per endosco-
pia, ci ha portato a una importante ed esclu-
siva partnership con il colosso Americano 
Ecolab L.t.D., che ha ottenuto l’esclusiva dei 
nostri dispositivi per il mercato mondiale».  
■ Andrea Mazzoli

Trattamenti innovativi  
per garantire infezioni zero

MDG Engineering si trova a Ravenna  

www.mdg-engineering.it

Con un lungo know-how nella progettazione e realizzazione di dispositivi medici, l’azienda MDG Engineering ha come principale 
obiettivo la riduzione delle infezioni ospedaliere, offrendo soluzioni innovative e dall’alto contenuto tecnologico. Ne parliamo con 
Andrea Fabbri, ceo dell’azienda

Dispositivi dall’alto  
contenuto tecnologico
Con sede a Ravenna, l’azienda MDG Engineering sviluppa e realizza dispositivi medici 
e apparecchiature medicali dall’alto contenuto tecnologico, unendo efficienza e 
semplicità d’uso, per migliorare la qualità di vita dei pazienti in lungo degenza, senza 
stravolgere sistemi e abitudini. Grazie ai propri dispositivi anti-legionella e ai sistemi 
per il trattamento d’acqua dialitica, insieme a una linea di apparecchiatura per la 
sanificazione e protezione di strumenti per l’endoscopia, la MDG Engineering 
persegue una filosofia di infezioni zero, combattendo la diffusione di virus e batteri 
proprio là dove maggiormente si annidano: nelle strutture sanitarie. Grazie alla propria 
esperienza e a un originale sistema di sanificazione ambientale, con atomizzatori 
certificati, inoltre, la società si dimostra un esempio di continua innovazione, 
ricercando in maniera costante le migliori applicazioni per migliorare la qualità della 
vita, specialmente in situazioni a rischio.

SANIFICAZIONI AMBIENTALI  
Unendo know-how ingegneristico a una visione 
attenta all’attualità, la MDG Engineering ha 
anche istituito una linea di atomizzatori, 
particolarmente efficaci e facili da usare
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C
on un servizio d’assistenza tec-
nica che fa del miglioramento 
continuo il proprio core business, 
l’azienda Mythras persegue un 
obiettivo d’eccellenza, assicu-

rando supporto tecnico a istituzioni pubbli-
che e laboratori d’analisi per una pluralità di 
servizi che vanno dall’assistenza e ricondi-
zionamento conto terzi su strumentazione dia-
gnostica, alle verifiche di sicurezza elettrica, 
alle manutenzioni e verifiche funzionali su 
cappe, finanche alle manutenzioni periodiche 
su strumentazione non diagnostica di labo-
ratorio quali defibrillatori semiautomatici, 
centrifughe, roller, mixer, agitatori e termo-
stati. Sotto la guida di Roberto Livio Ma-
stronardi la società ha saputo distinguersi 
come un punto di riferimento non solo loca-
le, fornendo assistenza per gli ospedali di Pu-
glia, Basilicata, Molise, Campania e Cosenza 
con un servizio di qualità garantito dalla cer-
tificazione Iso 9001:2015. 

Fondata nel 2016, Mythras nasce 
come naturale continuazione dell’attività 
di assistenza tecnica della ditta Tekno-
lab di Bari, società storica nel campo del-
la vendita e assistenza di apparecchiature 
e sistemi. Qual è la vostra principale at-
tività?
«Mythras è un’organizzazione operante nel 
settore di assistenza tecnica e ricondiziona-
mento per apparecchiature e sistemi biome-
dicali principalmente utilizzati in laboratori 
analisi clinici, servizi immunotrasfusionali e 
laboratori di anatomia patologica. Noi siamo 
un’agenzia di assistenza tecnica con un 
know-how di oltre 40 anni, ma a differenza 

della nostra precedente esperienza che ave-
va un core business commerciale, Mythras si 
è dedicata esclusivamente all’assistenza, rin-
novando e ottimizzando l’organizzazione e riu-
scendo a rinsaldare e mantenere i mandati 
conto terzi con le aziende fornitrici di stru-
mentazione da laboratorio». 

Quali sono le innovazioni introdotte 
dalla vostra azienda?
«Dal 2017, abbiamo aggiunto l’attività di ri-
condizionamento strumentale conto terzi, of-
frendo alle aziende fornitrici di strumenta-
zione un servizio di ricondizionamento del-
le apparecchiature ritirate, rigenerandole 
per poi reinserirle nuovamente nel mercato. 
Abbiamo anche introdotto l’attività di verifi-
ca di sicurezza elettrica sulla strumentazio-
ne IVD, d’obbligo secondo la Legge 81/08 e 
le attuali normative europee, aiutando così i 
responsabili dei laboratori privati a mantenere 
i propri strumenti a norma di legge. Da que-
st’anno abbiamo anche ripreso l’assistenza tec-
nica sulle cappe da laboratorio a flusso la-
minare, microbiologiche e chimiche. Abbia-
mo anche in programma un nuovo servizio 
di verifica e manutenzione periodica sui de-
fibrillatori semiautomatici, strumenti ormai 
presenti nella quasi totalità dei laboratori ana-
lisi».  

Questi servizi, oltre a essere necessa-

ri, sono stati resi obbligatori sia dalle 
norme attive specifiche sulle apparec-
chiature elettromedicali, sia dal decreto 
sulla legge del lavoro 81/08. Quali sono 
i vantaggi per un cliente finale che si affi-
da alla vostra azienda?
«Un laboratorio di analisi che si affida a My-
thras può avere la sicurezza di un interlocu-
tore unico, trasparente e competente, in gra-
do di supportarlo nel lungo periodo per una 
pluralità di interventi. Ci avvaliamo di tecnici 
specializzati e di pacchetti di servizi innova-
tivi, personalizzati secondo le necessità del 

cliente, che aiutano i responsabili dei labo-
ratori a rendere il loro centro conforme, sicuro 
e performante, in totale comodità; una sorta 
di abbonamento biennale con pagamenti a 
rate semestrali, per la gestione delle attività 
periodiche obbligatorie da eseguire sulla 
strumentazione. Inoltre, avendo a cuore la si-
curezza e la tranquillità dei lavoratori, vo-
gliamo fare la nostra parte per sensibilizza-
re i responsabili dei laboratori analisi sulla te-
matica della sicurezza sul lavoro. Per farlo ab-
biamo realizzato un percorso formativo di tre 
video in cui parliamo delle attività periodiche 
obbligatorie da eseguire sulla strumentazio-
ne di laboratorio e una newsletter mensile che 
informa i clienti sulle novità del settore». 

Qual è il territorio di riferimento dei 
vostri interventi?
«Svolgiamo l’attività di assistenza tecnica ope-
rando a regola d’arte nel settore pubblico e pri-
vato e coprendo l’area territoriale di Puglia, 
Basilicata, Molise, Campania e la provincia di 
Cosenza, dando supporto anche in altre regioni 
se richiesto. Il nostro settore di riferimento 
è rappresentato dai laboratori privati d’ana-
lisi e dalla sanità locale, ci distinguiamo per 
un servizio d’eccellenza che garantisce la to-
tale esclusiva di linea alle aziende per cui ge-
stiamo l’assistenza tecnica in area, e siamo fer-
mamente convinti della valenza strategica che 
ricopre questo aspetto per le aziende fornitrici 
di strumentazione; questo ci permette di por-
tare avanti partnership storiche con aziende 
leader del settore da tantissimi anni. Inoltre 
lavoriamo, spesso confrontandoci con i re-
sponsabili dei centri privati, per creare nuo-
ve soluzioni al fine di facilitare la loro gestione 
delle strumentazioni». 
■ Andrea Mazzoli

Un interlocutore unico  
per ogni esigenza di laboratorio

Mythras si trova a Monopoli (Ba)

www.mythras.it - info@mythras.it

Unendo l’esperienza maturata nell’assistenza su apparecchiature biomedicali a una visione innovativa e attenta al cliente, 
l’azienda Mythras offre servizi personalizzati capaci di rispondere alle esigenze di laboratori privati e istituzioni. Ne parliamo 
con l’amministratore Roberto Livio Mastronardi

Assistenza ed economia circolare
Nata come spin off della Teknolab, storica azienda di Bari, Mythras offre servizi di 
assistenza tecnica e ricondizionamento per apparecchiature e sistemi biomedicali 
principalmente utilizzati in laboratori di analisi clinici privati e strutture sanitarie della 
Regione Puglia. Con sede a Monopoli, l’azienda unisce un know-how di oltre 40 anni 
a una vision moderna e attenta all’attualità, offrendo un supporto in diverse direzioni, 
dall’assistenza tecnica, a una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza del lavoro, 
fino alla manutenzione a norma di legge e verifiche periodiche funzionali delle 
apparecchiature da laboratorio. Parallelamente al servizio d’assistenza Mythras si 
occupa anche del ricondizionamento in sede degli strumenti usati, al fine di 
reintrodurli nel mercato delle apparecchiature rigenerate, settore che costituisce 
ormai una solida realtà e che si inserisce anche nel campo dell’economia circolare.

ALTA SPECIALIZZAZIONE 
Mythras si è dedicata esclusivamente 
all’assistenza tecnica su strumentazione IVD, 
con un know-how di 40 anni nel settore dei 
laboratori analisi
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I
l naso è la porta d’ingresso delle no-
stre vie respiratorie e, in quanto 
tale, tenerlo pulito è fondamentale. 
Un assunto semplice quanto inne-
gabile, che però sembra spesso di-

menticato o sottovalutato. Eppure, una 
certa attenzione sul tema si è ripresa so-
prattutto dopo l’emergenza sanitaria da 
Covid-19. Ma in che modo possiamo pren-
derci cura del nostro naso? Un esempio è 
dato da Eleuterio Pollini, alla guida della 
ravennate EP Medica Srl. «L’attenzione 
verso la corretta igiene nasale, in termini 
di cura e di prevenzione, viene oggi più 
che mai rimarcata da numerose evidenze 
scientifiche – premette Pollini −. Tanti 
sono, infatti, gli studi che dimostrano 
quanto l’igiene nasale sia importante, ad 
ogni età, non solo per prevenire o curare 
il semplice raffreddore, ma anche in pre-
senza di patologie più severe e allergie re-
spiratorie, per favorire una migliore re-
spirazione e preparare la mucosa ad 
accogliere meglio la terapia farmacolo-
gica adeguata, amplificandone l’efficacia. 
Numerosi studi hanno dimostrato, ad 
esempio, i benefici che le irrigazioni na-
sali hanno nel trattamento della sinusite, 
un’infiammazione della mucosa che rive-
ste i seni paranasali di cui soffre l’8 per 
cento della popolazione italiana». 
In presenza di sinusite la mucosa au-
menta il proprio volume, causando un re-
stringimento della comunicazione fra seni 

paranasali e cavità nasali. «Questo favori-
sce, all’interno dei seni, il ristagno del 
muco – riporta Pollini − che inevitabil-
mente diviene ambiente fecondo per infe-
zioni, è proprio in casi come questi che 
giocare d’anticipo con l’igiene nasale può 
fare la differenza. Una quotidiana e accu-
rata pulizia nasale comporta, dunque, nu-
merosi benefici, la cui importanza risulta 
essere chiamata in causa anche attraverso 
molteplici linee guida (come EPOS in Eu-
ropa). Tra queste ricordiamo anche quelle 
stilate da Federasma, volte a sottolineare 
come una costante pratica di igiene del 
naso sia fondamentale per prevenire pro-
blematiche che possono ridurre la qua-
lità di vita anche e soprattutto in età pe-
diatrica».  
Se il concetto di lavaggio nasale oggi è 
piuttosto diffuso «scarsa è invece l’abitu-
dine – continua l’amministratore unico 

della EP Medica − a distinguere il classico 
lavaggio nasale effettuato attraverso spray 
dai sistemi che, mediante dispositivi a ca-
duta o a bassa pressione, permettono una 
volta portata la soluzione a temperatura 
corporea, al muco di essere totalmente 
trasportato all’esterno, mediante 
un’azione meccanica. Liberando così, in 
maniera immediata, il naso dalle secre-
zioni in eccesso e favorendo la normale 
clearance mucociliare». 
L’azienda di Fusignano (Ra) dal 2007 si oc-
cupa di prodotti dedicati prevalentemente 
alla cura e prevenzione di malattie respi-
ratorie. «Forti della nostra esperienza nel-
l’ambito, abbiamo affinato e ampliato la 
concezione dell’igiene nasale, pratica 

adatta a tutti, dando origine alla vasta 
gamma di dispositivi per il lavaggio na-
sale Nasir. Avvalendoci della collabora-
zione e del sostegno di professionisti di al-
tissimo livello nei settori di pediatria, 
allergologia, otorinolaringoiatria e pneu-
mologia, cerchiamo di rispondere alle esi-
genze dei pazienti, e lo facciamo stu-
diando una serie di prodotti scelti e 
realizzati con cura, guardando alla qualità, 
alla sicurezza e alla convenienza». 
Sulla base dei riscontri ottenuti dalla Doc-

cia Nasale Nasir, il sistema a caduta con 
sacca, ventosa e deflussore, l’impresa ha 
voluto perfezionare il sistema «inserendo 
la possibilità di scegliere tra diversi for-
mati in termini di quantità (sacche da 250 
o da 500 millilitri) e in termini di solu-
zioni (isotonica, ipertonica, Plus con ag-
giunta di acido ialuronico) – aggiunge 
Pollini −. Se si è alla ricerca di un modo 
facile, sicuro e indolore per contrastare 
l’accumulo di muco nelle cavità nasali, e 
con esso anche le diverse problematiche 
delle prime vie aeree, Nasir Doccia Nasale 
potrebbe essere la soluzione adatta, senza 
dimenticare che sono tanti i professionisti 
sanitari che hanno individuato nei sistemi 
di irrigazione nasale una delle azioni quo-
tidiane fondamentali per favorire il be-
nessere della persona, al pari del lavarsi i 
denti».■ Remo Monreale

Irrigazioni nasali  
contro virus e batteri
Con l’arrivo della pandemia, assieme all’importanza di lavarsi spesso le mani, abbiamo riscoperto 
l’importanza dell’igiene nasale per bloccare gli agenti esterni potenzialmente pericolosi. L’analisi 
di Eleuterio Pollini

Una buona abitudine senza età
«La nostra vasta gamma di prodotti destinati all’igiene nasale quotidiana – 
dice l’amministratore unico di EP Medica, Eleuterio Pollini −, abbraccia tutta la 
famiglia, a partire dal sistema di irrigazione nasale Nasir Baby, ideato per la 
fascia da 0 a 3 anni. Un periodo delicato questo, nel quale il bambino, non 
ancora in grado di soffiarsi il naso autonomamente, è maggiormente esposto 
a un accumulo di muco, il quale comporta una predisposizione all’attacco di 
virus e batteri, oltre alle difficoltà che, un nasino tappato, potrebbe creare 
durante le poppate o il riposo notturno. Il kit Nasir Baby, contenente una sacca 
da 250 ml di soluzione fisiologica, una siringa senza ago da 10 millilitri e il 
pratico e morbido beccuccio anatomico, rende semplice la pratica 
dell’irrigazione nasale nei più piccoli, aiutando a liberare le prime vie aeree 
del bambino più efficacemente rispetto all'utilizzo dei tradizionali flaconcini».

Eleuterio Pollini, amministratore unico di E.P. 

Medica - www.epmedica.it

GLI STUDI  
Dimostrano che 
l’irrigazione nasale è 
un’azione quotidiana 
fondamentale per il 
benessere della 
persona, come il lavarsi 
i denti
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L
a pandemia ha messo in forte 
discussione le modalità realiz-
zative delle strutture ospeda-
liere. «La necessità di proget-
tare e realizzare soluzioni 

sanitarie che in maniera rapida ed efficace 
si possano rimodulare e riorganizzare in 
breve tempo per far fronte ad una nuova 
esigenza sanitaria o a una situazione epi-
demiologica ha portato ad abbracciare so-
luzioni costruttive innovative tra le quali 
quelle da noi offerte e installate». Inquadra 
così l’attuale contesto post Covid Stefano 
Agostinelli, managing director di Medical 
Lab System e della sua unità internazio-
nale NEXOR Medical, società dinamiche e 
attive sia nell’ingegnerizzazione e produ-
zione di elementi prefabbricati per appli-
cazioni in ambito sanitario, sia nella pro-
duzione e commercializzazione di 
dispositivi medicali.  
La prefabbricazione è il sistema costruttivo 
basato sulla realizzazione industriale di 
elementi da assemblare direttamente in 
loco. Tali elementi sono studiati in modo 
da non limitare la creatività dei progettisti 
ottenendo il risultato estetico e funzionale 
ottimale per il cliente finale. In campo sa-
nitario e ospedaliero la prefabbricazione 
modulare è diventata ormai lo standard 
costruttivo nelle aree sanitarie critiche e ad 
alta complessità. Si tratta di sale operato-
rie, rianimazioni, terapie intensive. Sono 
ambiti ove i requisiti di flessibilità, adatta-
bilità alle nuove tecnologie, manutenibilità 
e igienicità sono ritenuti canoni impre-
scindibili e irrinunciabili per definire e ot-
tenere un progetto di qualità. In tale sce-
nario, il team di NEXOR mette a 
disposizione dei suoi clienti una trenten-
nale capacità di innovare senza porre limiti 
alla libertà di ideazione e creazione di 
strutture sanitarie ad alto contenuto tec-
nologico, funzionale e estetico. La società 
è in grado di coprire tutte le attività ne-
cessarie partendo dalla progettazione, pas-
sando per la produzione, fino alla istalla-
zione ed aster-sale service. 
Sinergicamente al business legato allo svi-
luppo dei progetti avviene la produzione, 
concentrata prevalentemente in Germania, 
dei prodotti medicali quali lampade sciali-
tiche (da visita o operatorie) e unità pensili. 
Prodotti unici nel loro genere ai quali 
viene riconosciuto il pregio di accomunare 
le tecnologie di ultima generazione all’in-
terno di un prodotto ad alta qualità co-
struttiva e design. «All’interno del pac-
chetto prodotti noi offriamo soluzioni che 
comprendono la realizzazione delle fini-
ture interne della sala operatoria, quali ri-

vestimenti delle pareti con loro accessori 
integrati, dei pavimenti, controsoffittature 
e sia per la parte di dispostivi medicali con 
prodotti che noi progettiamo e realizziamo, 
commercializzando anche altri di terzi nei 
territori in cui operiamo». La società è at-
tiva in Italia ma soprattutto a livello inter-
nazionale. «Siamo presenti in circa trenta 
paesi nel mondo; in alcuni realizziamo pro-
getti, in altri distribuiamo dispositivi me-
dicali. L’ultimo prodotto entrato nella no-
stra gamma è un sistema di diffusione 
dell’aria all’interno delle sale operatorie 
estremamente performante e innovativo 
rispetto a quanto attualmente presente sul 
mercato».  
Il riferimento è a Opragon, realizzato da 
una ditta svedese e distribuito in esclusiva 
in Italia e altri territori da Medical Lab 
System e NEXOR Medical. «In termini ge-
nerali tutti i prodotti da noi progettati, rea-
lizzati, analizzati e commercializzati hanno 
sempre tre ambiti di approfondimento e 
analisi - prosegue ancora il responsabile 
aziendale -. Il primo è chiaramente la rea-
lizzazione, l’installazione e la manuten-
zione nel corso del tempo. Il secondo è la 
cura e la salvaguardia del paziente. Il terzo, 
ma non ultimo in termini di importanza, è 
la salvaguardia dell’operatore sanitario; 
creiamo ambienti capaci di tutelare il per-
sonale medico e lo staff infermieristico. 
Possiamo affermare che OPRAGON, può 

sicuramente dirsi innovativo sotto tutti 
questi aspetti. E ancora di più crea un am-
biente operatorio chirurgico in grado di 
aumentare il comfort e l’area di lavoro del 
personale medico all’interno della sala ope-
ratoria con classificazioni Iso5. Tutto ciò 
rappresenta sicuramente un punto di forza 
dei nostri prodotti».  
Infatti nelle sale operatorie e nelle aree 
critiche ospedaliere, anche i più piccoli 
dettagli giocano un ruolo importante. 
Aspetti quali un adeguato sistema di ven-
tilazione risultano fondamentali per ga-
rantire il successo delle procedure mediche 
ed evitare complicazioni post-operatorie. 
Gli standard internazionali di progetta-
zione sanitaria stabiliscono che l’aria deve 
essere rinnovata con un alto numero di ci-
cli all’ora al fine di ridurre le possibilità di 
contrarre un’infezione. A tale fine, imple-
mentare un sistema che consenta il preciso 
controllo del movimento dell’aria migliora 
la rimozione dei contaminanti dalla sala 
operatoria. ■ Luana Costa

Modularità degli ambienti sanitari

Medical Lab System e NEXOR Medical hanno sede 

a Padova - www.nexormedical.com

Strutture modulari pronte in breve tempo e la salvaguardia degli operatori sanitari. Sono questi gli insegnamenti della pandemia 
che hanno condotto a nuovi approcci in sanità
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D
ai modelli in vitro all’uso di 
cavie animali, i modelli ad 
oggi utilizzati per testare far-
maci o cosmetici hanno un 
difetto comune, a cui da tem-

po la comunità scientifica cerca di porre ri-
medio: la limitata aderenza con la realtà 
umana. La capacità predittiva di un mo-
dello in-vitro o di una cavia animale è quin-
di al centro del dibattito. Entrambe le ti-
pologie hanno pro e contro. Ultimamente 
l’attenzione è stata focalizzata sullo svi-
luppo di nuovi modelli in-vitro, capaci di 
ricreare la complessità di un ambiente si-
mile a quello reale, sfruttando materiale 
biologico di derivazione umana. Grazie ai 
recenti sforzi congiunti fra mondo acca-
demico ed industria, è stato possibile in-
crementare la complessità dei modelli, pas-
sando da semplici colture bidimensiona-
li a modelli tridimensionali, più simili ai 
nostri tessuti. Tuttavia, questo non è suffi-
ciente a colmare il gap con la realtà. È ne-
cessario riuscire a simulare in-vitro, ovvero 
in un ambiente artificiale e controllato, la 
complessa stimolazione a cui un organo è 
esposto e la reciproca interazione   fra i vari 
tessuti. Una delle ultime proposte in que-
sto campo è descritta da Tommaso Sbra-
na, alla guida dell’azienda toscana IVTech. 
«Per spiegare quello di cui ci occupiamo 
– dice Sbrana – dobbiamo fare una pre-
messa. Fino a pochi anni fa, l’uso di cavie 
animali era preferito rispetto ai modelli in-
vitro, basati su colture cellulari o espian-
ti di tessuti fatti crescere in un ambiente 

artificiale, in quanto gli animali sono or-
ganismi viventi complessi, considerati 
per questo più vicini alle condizioni uma-
ne. Tuttavia, il gap con l’uomo è alto ed i 
casi di insuccesso di candidati farmaci è del 
90 per cento. Questo dato è da considera-
re anche in relazione all’elevato numero di 
sostanze che, una volta testate nei trial cli-
nici, sono ritenute non idonee nelle fasi più 
avanzate dei test, dove peraltro la spesa 
correlata è ingente. I test su animali sono 
economicamente molto onerosi, sia per il 
costo delle cavie, sia per le spese di man-
tenimento e gestione dello stabulario. La do-
manda a cui vogliamo dare risposta con IV-
Tech è: possiamo sviluppare modelli in-vi-
tro maggiormente predittivi della realtà, che 
permettano di incrementare l’efficacia del 
test preclinico, consentendo al contempo 
una riduzione del numero di cavie usate e 
quindi dei costi connessi?». 
Ultimamente lo sviluppo di metodi alter-
nativi ai modelli in-vivo ha posto al centro 
dell’attenzione le questioni etiche, scienti-
fiche ed economiche a favore o meno del-
l’uso di modelli in-vitro. «Ma per quanto sia-
no meno costosi della controparte anima-
le, ad oggi, descrivono ancora la realtà uma-
na con forti approssimazioni – spiega Sbra-
na −. Per risolvere questo problema, IVTech 
offre una tecnologia avanzata e versatile, ac-
compagnata da servizi di consulenza per il 
design e lo sviluppo di un modello in-vitro 
avanzato. Offriamo, in definitiva la possi-
bilità di aumentare l’efficacia di un test, in-
crementandone la complessità. Vogliamo 
dare l’opportunità di passare da un model-

lo tridimensionale statico ad un modello 5d. 
Il concetto di modello 5d fa riferimento al 
grado di complessità che vogliamo ricrea-
re in-vitro per essere maggiormente pre-
dittivi della realtà umana. Come detto, lo 
standard oggigiorno accettato, simula le ca-
ratteristiche di un tessuto reale, sviluppando 
la coltura di cellule in 3 dimensioni (3d). A 
queste caratteristiche geometriche, è pos-
sibile aggiungere una condizione di sti-
molazione dinamica, legata all’ambiente in 
cui è sviluppato il modello (quarta dimen-
sione). Nel dettaglio, il liquido che alimenta 
il tessuto biologico è messo in circolo, gra-
zie all’azione di una pompa, simulando così 
l’effetto del sangue in circolazione corporea. 
Un ulteriore grado di complessità è rap-
presentato dalla capacità di un tessuto di co-
municare con altri organi (quinta dimen-

sione). Grazie a questi modelli avanzati è 
quindi possibile simulare con maggiore fe-
deltà la realtà umana, mettendo le cellule 
nelle migliori condizioni per rispondere a 
uno stimolo in maniera più simile e pre-
dittiva rispetto al caso reale». 
La tecnologia IVTech consiste in una piat-
taforma fluidica che si presta allo sviluppo 
di un approccio modulare, articolato su tre 
punti cardine: 1) camere di coltura, all’in-
terno delle quali crescerà il tessuto biolo-
gico da studiare, 2) una pompa peristalti-
ca, in grado di far circolare un liquido ca-
rico di nutrienti in un circuito fluidico, fino 
ad irrorare le camere, e quindi i tessuti ci-
tati, 3) una serie di sistemi per il controllo 
delle condizioni ambientali. Le camere of-
ferte sono di differente tipologia, a secon-
da delle esigenze specifiche e delle carat-
teristiche intrinseche del tessuto da studiare. 
È possibile interconnettere uno o più mo-
duli fra loro, costruendo, come in una 
strategia Lego, un modello sempre più com-
plesso, in cui i tessuti comunicano fra loro, 
scambiandosi informazioni, attraverso il 
fluire del liquido o mezzo di coltura. A que-
sti elementi costitutivi, è possibile associare 
prodotti, come il LivePa, in grado di mo-
dificare le condizioni ambientali di lavoro 
(esempio: la pressione a cui sono sottopo-
ste le cellule). Questo può consentire di pas-
sare da un caso di studio in condizioni fi-
siologiche a uno scenario patologico, come 
ad esempio una condizione di ipertensione 
arteriosa o l’insorgenza del glaucoma.  
■ Renato Ferretti

Un agente attivo in genere segue un iter ben preciso di test, prima di essere rilasciato sul mercato. Oggigiorno la comunità 
scientifica si interroga su come incrementare il potere predittivo di alcuni test, migliorandone l’efficacia, e in definitiva 
salvaguardare la salute di chi ne dovrà far uso in futuro. Tommaso Sbrana, ad di IVTech, introduce come la propria azienda 
contribuisca ad aumentare la veridicità di un modello in-vitro

La sperimentazione preclinica:  
esiste un futuro per i test in-vitro?

IVTech ha sede legale a Massarosa (Lu) e 

operativa a Pisa - www.ivtech.it

Dalla ricerca ai prodotti commerciali
IVTech è un’azienda biotech italiana, fondata nel 2014 da un gruppo di ricercatori 

dell’Università di Pisa. «Nata come spin-off universitario – dice Tommaso Sbrana, alla 

guida dell’azienda toscana −, IVTech da subito trasforma i prototipi realizzati in ambito 

accademico in prodotti commerciali, con l’obiettivo di offrire una tecnologia efficace, 

innovativa e al tempo stesso accessibile, in grado di oltrepassare i limiti legati ai modelli 

in-vitro standard. Oggi IVTech ha terminato il proprio percorso di rodaggio come spin-off 

e, grazie allo spirito dell’innovazione ereditato dall’alveo accademico che l’ha vista 

nascere, ha ampliato e continua ad aggiornare il proprio portfolio prodotti per soddisfare 

le esigenze dei clienti. Nell’ambito di questo percorso, l’azienda ha prima stretto accordi 

sullo sfruttamento esclusivo di alcuni brevetti con l’Università, per poi acquisirne la 

proprietà a titolo definitivo. Questo aumenta il valore aziendale e costituisce una solida 

base su cui costruire il futuro».

Speciale Medica
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I
l numero di imprese attive nelle bio-
tecnologie in Italia è tornato a cre-
scere nel 2021, superando con 790 
aziende il livello raggiunto a fine 
2019. La crescita del numero delle 

realtà ha interessato tutti gli ambiti di ap-
plicazione delle biotecnologie- salute, Gpta 
(Genomica proteomica e tecnologie abili-
tanti), industria, ambiente, agricoltura- e 
identifica un dato incoraggiante per il set-
tore, che ha resistito all’impatto della crisi 
causata dalla pandemia. Resta però molto 
da fare per rendere il biotech italiano real-
mente competitivo su scala globale. Ne di-
scutiamo con Fabrizio Greco, neo 
presidente di Assobiotec, l’Associazione 
nazionale di Federchimica per lo sviluppo 
delle biotecnologie, che rappresenta circa 
130 imprese e parchi tecnologici e scienti-
fici operanti in Italia.  

In base al più recente Report BioI-
nItaly, l’industria biotecnologica ita-
liana è caratterizzata da una 
popolazione di imprese stabile, o in 
lieve crescita, e da una forte intensità 
di ricerca e sviluppo e con punte di ec-
cellenza in tutti i settori di applica-
zione. Il comparto ha mostrato 
resilienza durante la pandemia, ma 
qual è l’andamento attuale conside-
rando lo scoppio della guerra in 
Ucraina e il rincaro dei costi, innanzi-
tutto energetici?
«Come tutti, anche il nostro settore sta sen-
tendo la crisi e a pesare, oggi, non è solo il 
rincaro dei costi ma la disponibilità delle 

materie prime. Per ora le grandi realtà in-
dustriali riescono ancora ad attutire l’im-
patto di questi fattori. Per tutti gli altri, 
purtroppo, il problema è già molto serio». 

Come neo presidente di Assobiotec 
ha indicato degli obiettivi precisi per 
rafforzare il biotech italiano, tra cui 
semplificare le regole, attrarre mag-
giori investimenti dall’estero e poten-
ziare il numero dei brevetti. Cosa fare 
nel concreto per rendere l’Italia leader 
in Europa sul fronte delle biotecnolo-
gie?
«Bisogna liberare il settore dalle zavorre 
che lo frenano. Permettere al comparto di 
correre libero per poter esprimere tutte le 
sue grandi e riconosciute potenzialità. Per-
ché ciò accada è necessario innanzitutto fa-

vorire un ecosistema innovativo e sosteni-
bile. Oggi ci troviamo in un contesto in cui 
le biotecnologie o le tecnologie innovative 
vengono vissute come un valore finché 
sono ricerca e come un costo nel momento 
in cui devono arrivare al paziente o al cit-
tadino. Ricerca, produzione e accesso al-
l’innovazione sono invece tasselli 
imprescindibili e direttamente intercon-
nessi di un’unica filiera. Bisogna allora 
porre le condizioni affinché questa filiera 
possa esprimere tutto il suo potenziale. E 
sono diverse le azioni che fin da subito pos-
sono essere messe in campo: il recepi-
mento del regolamento europeo per gli 
studi clinici; l’autorizzazione alla speri-
mentazione nel campo delle tecniche di 
evoluzione assistita; il finanziamento della 

spesa farmaceutica pubblica adeguato alla 
domanda di salute, oltre che il pieno uti-
lizzo delle risorse dedicate e la loro equa 
allocazione. Una recente ricerca EY stima 
che il mercato biotech europeo triplicherà 
da qui al 2028: se l’Italia vuole essere parte 
attiva di questa crescita è tempo di agire. 
Non mancano né le occasioni, né gli 
esempi da seguire».  

Il Pnrr è un’occasione unica per il 
Paese e anche per il comparto. Quali 
azioni specifiche che riguardano il set-
tore verranno concretizzate nel pros-
simo futuro?
«Tre delle sei missioni del Pnrr abbracciano 
l’ambito biotech: la salute, la ricerca, la 
transizione ecologica. Al centro di queste 
missioni si parla di  sviluppo di partenariati 
pubblico-privati; di aiuti per chi investe in 
ricerca, sviluppo e innovazione; di pianifi-
cazione di politiche industriali di filiera; di 
piani di internazionalizzazione; di supporto 
ai processi di innovazione e trasferimento 
tecnologico, di digitalizzazione del servizio 
sanitario nazionale; di supporto a startup e 
venture capital attivi nella trasizione eco-
logica; di reti di prossimità, strutture e te-
lemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale e rete nazionale della salute, 
ambiente e clima. Il Pnrr, che insieme al-
l’erogazione di risorse finanziarie prevede 
un ambizioso piano di riforme, rappresenta 
un’opportunità unica che il nostro Paese 
non può sprecare per diventare competi-
tivo a livello internazionale».  

Assobiotec-Federchimica ha contri-
buito all’ottava edizione de La bioeco-
nomia in Europa. La bioeconomia è in 
crescita anche nel nostro Paese e le 
biotecnologie rappresentano uno tra i 
principali elementi di innovazione per 
la bioeconomia. Come accelerare verso 
un paradigma circolare?
«Serve costruire una nuova finanza che va-
lorizzi gli impatti legati a questo nuovo 
paradigma, definire metriche condivise 
che ne valutino effetti e impatti nel lungo 
periodo, in termini di riduzione di emis-
sioni e inquinamento, rifiuti, preserva-
zione dell’ambiente, sviluppo di nuovi 
posti di lavoro. Ma anche mettere a si-
stema gli attori pubblici e privati, inter-
connettere e far collaborare i tanti diversi 
attori coinvolti in questa filiera. Senza di-
menticare un importante lavoro di educa-
zione culturale».  
■ Francesca Druidi

Un ecosistema innovativo e sostenibile è la prerogativa per la crescita di un settore denso di prospettive ma ancora oggi limitata da 
una serie di fattori che ne frenano la competitività a livello internazionale

Lo sviluppo  
dell’industria biotecnologica 

Fabrizio Greco, presidente di Assobiotec-

Federchimica

Dal 26 settembre al 2 ottobre scatterà la Biotech Week, una settimana di eventi e 
incontri che avvicineranno le biotecnologiche a un pubblico più vasto, celebrando il 
ruolo chiave che queste tecnologie hanno nel migliorare la qualità di vita. L’obiettivo 
è quello di raccontare le biotecnologie nei loro diversi settori di applicazione: dalla 
terapia alla diagnostica, dall’agroalimentare ai processi industriali, passando per il 
risanamento ambientale fino alle energie rinnovabili. Lanciata in Canada nel 2003 e 
sbarcata in Europa nel 2013 per volontà di EuropaBio (Associazione della bio-industria 
europea), l’iniziativa è di fatto globale dal 2016: in quattro continenti si celebra, infatti, 
la ricorrenza in contemporanea, dando vita a una vera e propria “Global Biotech Week”. 
Fin dalla sua prima edizione italiana, la manifestazione è coordinata e promossa a 
livello nazionale da Assobiotec-Federchimica. Anche quest’anno il nostro Paese sarà 
protagonista con un ricco calendario di eventi articolato in almeno 70 appuntamenti 
online e onsite da scoprire sul sito https://assobiotec.federchimica.it. La Biotech Week 
ha ottenuto nel 2015 la “Medaglia del Presidente della Repubblica” e nel 2022 ha 
nuovamente il patrocinio del Senato della Repubblica.

Biotech Week, al via la decima edizione
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Appuntamenti

S
i accenderanno in autunno i ri-
flettori sulla 14esima edizione 
di Pharmexpo, la fiera b2b del-
l’industria farmaceutica del 
Meridione, punto di incontro 

tra farmacisti, medici e operatori sanitari 
con aziende del settore, che rappresenta 
anche un’importante occasione di aggior-
namento professionale, grazie a corsi e 
convegni scientifici. L’appuntamento per 
l’unica manifestazione del Centro-Sud Ita-
lia dedicata al comparto è fissato dal 25 al 
27 novembre, alla Mostra d’Oltremare di 
Napoli. L’attesa è grande, soprattutto dopo 
il successo dell’edizione 2021 che ha visto 
gli operatori del settore tornare a incon-
trarsi di persona dopo lo stop forzato per 
la pandemia. A partecipare sono state 
250 aziende espositrici di prodotti farma-
ceutici, cosmetici, sanitari, naturali, diete-
tici e servizi per la farmacia; registrati 
7.700 visitatori professionali, tra farmaci-
sti, medici, operatori e buyer, che hanno 
avuto a disposizione oltre 7mila mq di su-
perficie espositiva, ma anche 28 convegni 
con 76 relatori e 15 corsi di aggiorna-
mento con crediti formativi. «Far interve-
nire tante persone in questi tre giorni è 
stata una scommessa vinta. Grande suc-
cesso anche per i corsi di formazione, parte 
importante che affianca l’area espositiva e 
commerciale della fiera», ha commentato 
soddisfatto all’Agenzia Dire Fabrizio Can-
tella, direttore di Pharmexpo, salone orga-
nizzato da Progecta in collaborazione con 
Fofi (Federazione ordini farmacisti ita-
liani), Federfarma, Ordine dei farmacisti e 
le facoltà di Farmacia di tutte le principali 
città del Centro e del Meridione nel segno 
della “interdisciplinarità ideale”. La fiera 
offrirà anche per questa edizione il giusto 
mix di proposte e contenuti sia in ambito 

scientifico sia commerciale, dal momento 
che la professione richiede formazione e 
aggiornamento in entrambe le aree. 

UN SETTORE PROIETTATO  
NELL’INNOVAZIONE
«Il carico emotivo e di lavoro sopportato 
dai farmacisti durante la pandemia non è 
stato secondo a nessuno, nemmeno ai me-
dici», aveva dichiarato Fabrizio Cantella 
alla vigilia dell’edizione 2021 di Phar-
mexpo. Negli ultimi due anni, infatti, la 
professione del farmacista è profonda-
mente cambiata per fronteggiare le mutate 
richieste della società e le sfide imposte 
dalla pandemia, rinnovando il ruolo cen-
trale del farmacista e della farmacia per as-
sicurare ai cittadini servizi e prestazioni 
che oggi superano la pur necessaria di-
spensazione del farmaco. Tra i trend cru-
ciali c’è la digitalizzazione delle farmacie, 
che sarà il tema conduttore di Pharmexpo 
2022. Dalle soluzioni di e-health alla tele-
medicina fino al modello Omnichannel, le 
farmacie dovranno sempre più sviluppare 
nuovi canali di comunicazione e tecnologie 
innovative per un significativo step in 
avanti dell’assistenza. Con il digitale la far-
macia modificherà non solo l’offerta dei ser-
vizi, ma soprattutto i suoi stessi modelli di 
business, diventando un hub per la salute e 
il benessere dei cittadini. Nelle tecnologie 
più evolute per il settore, la robotica trova 
sempre maggiore applicazione, come ha di-
mostrato l’edizione 2021 di Pharmexpo. 
Alla scorsa edizione della fiera, infatti, 
hanno partecipato tutte le principali 

aziende di robot per la farmacia che hanno 
presentato interessanti novità. Tra queste, 
soluzioni robotizzate per la dispensazione 
automatica del farmaco, capaci di rendere 
il servizio più efficiente: l’utente chiede un 
farmaco al robot dal computer, ricevendolo 
direttamente al banco tramite posta pneu-
matica. Altri gioielli automatizzati si occu-
pano del magazzino della farmacia e dello 
smistamento farmaci.  

L’ALTRA FIERA:  
L’ENJOY GLUTEN FREE
Il mondo della celiachia tornerà a con-
frontarsi a Pharmexpo nel padiglione 4 del 
quartiere fieristico partenopeo. Le aziende 
di prodotti e servizi per la celiachia 
avranno una vetrina d’eccezione per pre-
sentare le loro novità, fare networking e 
attivare occasioni di business: Enjoy glu-
ten free è l’unica fiera in Italia dedicata al 
mondo dei prodotti senza glutine. L’inizia-
tiva, che ha debuttato nel 2019, è attesa 
anche nel 2022, in virtù del dinamismo del 
settore e della costante espansione del 
mercato di riferimento. La celiachia è la 
più frequente intolleranza alimentare a li-

vello globale, con circa 80 milioni di per-
sone colpite nel mondo. Secondo l’Aic (As-
sociazione italiana celiachia), in Italia le 
persone celiache stimate sono l’1 per cento 
della popolazione, circa 600mila persone. 
Oggi ne sono però diagnosticate solo 
233mila (fonte ministero della Salute). 
Circa 400mila pazienti non sanno perciò di 
essere celiaci e purtroppo il percorso che 
porta alla diagnosi è ancora lungo e diffi-
coltoso: in media, infatti, occorrono sei 
anni per ricevere la diagnosi di celiachia. 
Nel nostro Paese il comparto degli ali-
menti gluten free vale oltre 300 milioni di 
euro, con un tasso di crescita annuo medio 
del 30 per cento. Solo per quanto riguarda 
la pasta senza glutine, Nielsen stima che, 
nel periodo annuale finito a febbraio 2021, 
le vendite in Gdo abbiano sfiorato i 45 mi-
lioni di euro, crescendo del 3,3 per cento 
nei 12 mesi. Partecipare a Enjoy Gluten 
Free darà al professionista l’opportunità di 
ricevere molteplici aggiornamenti scienti-
fici e normativi di settore, grazie alla col-
laborazione di Università, Ordine dei 
Farmacisti, Federfarma e Aic. 
■ Leonardo Testi

Pharmexpo cresce ogni anno ed è un appuntamento ormai irrinunciabile per le aziende che vogliono accrescere il loro giro d’affari nel 
mondo della farmacia, lanciando nuovi prodotti, trovando nuovi clienti e confrontandosi con i player del mercato

Aggiornamento  
professionale e business

INNOVAZIONE 
Dalle soluzioni di e-health alla telemedicina fino al 
modello Omnichannel, le farmacie dovranno 
sempre più sviluppare nuovi canali di 
comunicazione e tecnologie innovative per un 
significativo step in avanti dell’assistenza








