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PRIMAVISIONE
Tutto il cinema

nel palmo della tua mano

Prima visione, la free press di cinema che porta il cinema direttamente nel palmo della tua mano.
Grazie alla nostra distribuzione cartacea nelle città di milano e roma e alla nostra presenza sui social

raggiungiamo ogni mese milioni di appassionati di cinema e non.
info: aemmegem@fastwebnet.it

/primavisionemagazine

Pianeta Salute non muore mai 
“RINASCE” come l’araba fenice 

Pianeta Salute rinasce con un nuovo equipaggio al servizio dei lettori, ma 
sempre fedele al suo motto “trattiamo argomenti seri, in modo semplice ma 
non banale”.

Fin dal 1972, quando fondai il mio primo giornale “Realtà e Momenti”, 
trimestrale di arte, cultura e critica sociale, mi sono sentito un corsaro.

Così in 45 anni di iscrizione all’ORDINE DEI GIORNALISTI, da una parte 
era un inviato speciale di diversi quotidiani e settimanali, dall’altra inventa-
vo giornali come: PIANETA AZIENDA, QUO VADIS A MILANO, MILANO 
UTILE, IL NOTTAMBULINO, ARTE CONTEMPORANEA, THE MOON e 
NOI GIOVANE POESIA 

Il giornalista ha un solo padrone, il LETTORE e in questa società dove pro-
liferano “mariuoli e incapaci”, si accresce inevitabilmente il disorientamento 
generale.

Sono contrario ai proclami inutili, in quanto un giornale, settimanale o men-
sile, deve rivolgersi a chi legge, con notizie e fatti che accadono quotidiana-
mente, raccontate senza pregiudizi.

Pianeta Salute, nato nel 2001, con i suoi 196 numeri pubblicati, parla da 
solo.
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Presto nelle librerie

ENRICO MAIROV
un’esistenza “al servizio” dell’umanità

Radio e Tv

Radio Impegno
è un emittente web

del volontariato romano

Si può sentire in tutto il mondo

di Marina Gianarda 

Radio Impegno è una web 
radio che trasmette rigo-
rosamente in diretta dal 

Campo dei miracoli di Corviale, 
a Roma, tutte le notti dalle 0:00 
alle 8:30 in diretta streaming 
(piattaforma Livestream) audio/
video su www.radioimpegno.
it e solo audio sulla piattaforma 
internazionale TuneIn (app per 
smarphone, Iphone e computer 
alla voce “radioimpegno”). Sul 
sito web della radio è possibile ri-
ascoltare tutte le trasmissioni an-
date in onda dal 30 maggio 2016, 
mentre su TuneIn si può riascol-
tare durante il giorno la trasmis-
sione della notte precedente. Per 
la sola zona di Roma e parte del 
Lazio Radio Impegno trasmette 

anche in FM dall’1:00 alle 8:00 
sulla frequenza 97.7 di Radio 
Città Futura.

Radio Impegno nasce a fine 
maggio 2016 come presidio di 
legalità in una zona particolar-
mente difficile della periferia ro-
mana e in risposta a un attentato 

incendiario contro il Campo dei 
miracoli, sede dell’associazione 
Calciosociale (www.calciosocia-
le.it).

Le trasmissioni della fascia not-
turna, dalle 0:00 alle 7:00, sono 
gestite in forma autonoma da al-
cune decine di associazioni di vo-
lontariato, operanti nei più diversi 
campi del sociale, che si alternano 
di notte in notte. La trasmissione 
del mattino, TrovaImpegno, de-
dicata a far conoscere iniziative 
e attività nelle quali l’ascoltatore 
può impegnarsi in prima persona, 
va in onda tutti i giorni dalle 7:00 
alle 8:30 ed è condotta, a coppie 
che si alternano di giorno in gior-
no, da un pool di volontari, molti 
dei quali giornalisti professioni-
sti.

Per maggiori informazioni, ol-
tre al sito www.radioimpegno.
it si può consultare la pagina 
Facebook Radio Impegno (@ra-
dioimpegno).

CHI SALVA UNA VITA
SALVA IL MONDO INTERO
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Una medicina centrata sull’uomo

Dieta e disturbi 
gastrointestinali

Terapie d’avanguardia

di Alessandro Perra*

I disturbi gastrointestinali 
sono un po’ come l’influen-
za: difficile non provarli al-

meno una volta nella vita! Ma 
quali sono le cause dei problemi 
legati all’apparato digerente e 
soprattutto quali rimedi è possi-
bile adottare?

I disturbi gastrointestinali 
possono essere di varia natu-
ra e intensità: digestione lenta, 
diarrea, meteorismo, per fare 
qualche esempio. È sempre im-
portante rivolgersi al proprio 

medico di fiducia per valutare 
la propria situazione e imposta-
re la strategia terapeutica più 
appropriata 
che miri a 
r i p o r t a r e 
l’equilibrio 
e il benes-
sere dell’organismo. In questo 
articolo vogliamo comunque 
darvi qualche informazione e 
consiglio per alleviare questi 
disturbi e se possibile aiutare a 
prevenirli.

AbItuDINI AlImENtARI 
E StIlE DI vItA

Oggi i ritmi frenetici della vita 
q u o t i d i a -
na ci hanno 
fatto un po’ 
perdere l’a-
bitudine di 

sederci a tavola il tempo neces-
sario per godersi un pasto bilan-
ciato in tutte le sue componenti, 
facendoci preferire sempre di più 
i cibi mordi e fuggi, spesso privi 
di ogni elemento nutritivo e diffi-

cili da digerire a pranzo, spostan-
do all’ora di cena il consumo di 
pietanze più corpose.

Questo stile di vita sottopone 
lo stomaco a un carico eccessi-
vo determinando una digestione 
molto più lenta e laboriosa che 
porta con sé sonnolenza, gonfiore 
e senso di pesantezza.

ANSIA E StRESS
Come spiega la PNEI (acro-

nimo di Psico Neuro Endocrino 
Immunologia, la scienza che 
studia le relazioni fra il sistema 
immunitario, il sistema endocri-
no e il sistema nervoso, volta a 
spiegare i meccanismi chimici 
coinvolti nel mediare l’influen-
za delle emozioni e degli stati 
di coscienza sulla condizione 
di salute o di malattia), la sfera 
psicologica può avere una riper-
cussione sul nostro stato di sa-
lute fisico e il sistema gastroin-
testinale non ne è esente. Basti 
pensare come una situazione di 
ansia o nervosismo possa essere 
accompagnata proprio da que-
sto genere di disturbi.

È sempre bene valutare con 
il proprio medico curante la 
strategia terapeutica più appro-
priata per la propria situazione. 
In ogni caso è importante fare 
un’accurata valutazione del 
proprio stile di vita per impa-
rare a occuparsi del benessere 
delle proprie emozioni e della 
propria alimentazione, scaricare 
la tensione ad esempio attraver-
so l’attività fisica, evitare cibi 
grassi che possono interferire 
con il corretto funzionamento 
dell’apparato digerente prefe-
rendo pasti semplici e leggeri.

FASI DEllA vItA E 
SquIlIbRI oRmoNAlI

Durante l’arco di un’intera 
vita succede che ci siano delle 
variazioni negli equilibri ormo-
nali, come ad esempio durante 

la gravidanza, il periodo della 
menopausa o il ciclo mestruale.

Tali variazioni a livello ormo-
nale possono essere accompa-
gnate da diversi disturbi anche 
a carico dell’apparato digerente, 
nello specifico si può soffrire di 
difficoltà digestive, gonfiori ad-
dominali, diarrea, costipazione e 
flatulenza.

Ancora di più nel delicato e 
meraviglioso periodo della gra-
vidanza è importante occupar-
si del benessere delle proprie 
emozioni e alimentarsi corret-
tamente, ma anche continuare a 
fare una moderata attività fisica, 
sempre sotto stretto controllo 
medico, può essere un buono 

Integratore alimentare simbiotico costituito da 6 diversi 
ceppi probiotici, in forma microincapsulata gastroprotetta, 
associati con fibra prebiotica allo scopo di riequilibrare 
l’ecosistema intestinale. Proflora™ è in grado di favorire il 
riequilibrio della microflora intestinale nel caso in cui la sua 
composizione sia stata alterata da: alimentazione impropria, 
terapie antibiotiche, diarrea, alcool, stress psico-fisico. 
Grazie all’impiego di un innovativo processo produttivo 
brevettato, i 6 ceppi di microrganismi probiotici contenuti 
in Proflora™, si presentano in forma microincapsulata 
gastroprotetta. L’impiego di questa tecnologia migliora 
decisamente la capacità di sopravvivenza di tutti i ceppi 
probiotici durante il transito gastroduodenale, consentendo 
in tal modo il raggiungimento dell’intestino da parte di un 
elevato numero di microrganismi vivi e vitali. Proflora™ non 
contiene glutine, lattosio, glucosio e sostanze potenzialmente 
allergizzanti, in conformità con la Regolamentazione 
europea.

Proflora 

strumento per alleviare i distur-
bi a cui si può andare incontro.

Un’alimentazione poco equi-
librata può essere la causa di 
alcuni disturbi legati alla di-
gestione. Pur seguendo un’ali-
mentazione equilibrata, però, 
può capitare comunque di ave-
re delle difficoltà digestive. Ci 
sono alcuni alimenti, infatti, che 
risultano difficilmente digeribi-
li: il latte, ad esempio, oppure 
carne, formaggi, alcuni tipo di 
verdure e gli alimenti lievitati.

CARNE o PESCE?
Le carni rosse e il maiale o pe-

sci come il tonno, il salmone e 
lo sgombro per il loro alto con-
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tenuto di grassi possono mette-
re in seria difficoltà l’apparato 
gastro intestinale costringendo 
lo stomaco a una digestione 
lunga e laboriosa; nello stesso 
tempo apportano importanti fat-
tori nutrizionali: è bene quindi 
farne un consumo moderato, 
ascoltando il parere del proprio 
medico per un’indicazione per-
sonalizzata sulla propria situa-
zione specifica.

FIbRE vEgEtAlI
Frutta e verdura sono alimenti 

altamente digeribili. Non tutti 
sanno però che ci sono alcune fi-
bre vegetali ad alta capacità fer-
mentativa che in alcune persone 
predisposte provocano gonfiore 
addominale e produzione di gas 
intestinale. L’elenco della ver-
dure sconsigliate per chi soffre 

di problemi legati all’apparato 
digerente è purtroppo abbastan-
za lungo e tra queste troviamo 
cavoli, broccoli, carciofi, cachi, 
legumi, cavolfiori, funghi, aspa-
ragi e cavoletti di Bruxelles.

L’integrazione della propria 
dieta con frutta e verdura è indi-
spensabile per l’apporto di vita-
mine e sali minerali. Quindi, qua-
lora si soffra di disturbi gastroin-
testinali, è bene confrontarsi con 
il proprio specialista di fiducia 
per valutare la composizione nu-
trizionale più equilibrata.

quAlI AlImENtI 
AIutANo lA 
FuNzIoNAlItà 
DEl tRAtto 
gAStRo-INtEStINAlE

Modificare la dieta consuman-
do maggiormente alimenti che 

aiutano a depurare l’organismo 
è sicuramente un buon alleato 
per tenere sotto controllo i sin-
tomi dei disturbi gastrointesti-
nali.

Quando si hanno problemi di 
digestione lenta è comunque 
sempre preferibile consumare 
alimenti che siano più digeri-
bili rispetto ad altri così da non 
sovraccaricare la funzionalità 
di stomaco e intestino, come il 
miele, il tè, pesce poco grasso, 
pasta poco condita, riso, frutta e 
verdura. Inoltre ci sono cibi che 
per le loro caratteristiche hanno 
un’azione digestivo stimolante: 
il finocchio, lo zenzero, la cur-
cuma, l’aloe, alcuni tipi di frut-
ti come mango, kiwi, ananas e 
papaya.

* Direttore scientifico GUNA 

Una medicina centrata sull’uomo
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Chi compea, chi vende

Sakura Italia rafforza il proprio 
posizionamento entrando 

a far parte del gruppo Cinfa

L’accordo consente ad entrambe le società di consolidare 
le rispettive posizioni competitive nel mercato italiano e spagnolo 

di Fortunato Aiello

Cinfa, azienda spagnola le-
ader nel settore farmaceu-
tico, ha acquisito Sakura 

Italia, società italiana specializzata 
nella produzione di dispositivi me-
dici e integratori alimentari.

L’operazione permetterà ad en-
trambe le società di realizzare si-
gnificative sinergie combinando 
knowhow e punti di forza: Sakura 
sviluppa, commercializza e di-
stribuisce prodotti farmaceutici in 
Italia dal 2004, mentre Cinfa è il 
leader nel mercato spagnolo per nu-
mero di farmaci distribuiti in farma-
cie e si posiziona al quarto posto per 
fatturato. Entrambe le società trar-
ranno beneficio dall’operazione raf-
forzando il proprio posizionamento 
nei rispettivi mercati e aumentando 
le proprie strategie di internazio-
nalizzazione. Sakura Italia, il cui 
quartier generale è situato presso 
Lonato del Garda (BS), commer-
cializza 19 tipologie di integratori 
alimentari e 21 differenti dispositivi 
medici. Gli ambiti terapeutici in cui 
Sakura si concentra maggiormente 
sono la ginecologia, le patologie 
respiratorie, vascolari, intestinali, 
cutanee e quelle del sistema immu-
nitario. Negli ultimi anni la società 
ha sviluppato numerosi prodotti che 
le hanno consentito di fidelizzare i 
medici. Inoltre, grazie al brand 
Aluneb, Sakura vanta una posizio-
ne di leadership nella medicina pe-
diatrica e nella otorinolaringoiatria.

“Le sinergie tra le due socie-

tà sono evidenti. I prodotti all’a-
vanguardia e di elevata qualità di 
Sakura Italia combinati al costante 
impegno della società all’innova-
zione, la rendono il partner ideale 
per Cinfa. Insieme, continueremo a 
investire nel benessere dei pazien-
ti e nel progresso della medicina”, 
ha commentato Enrique Ordieres, 
Presidente di Cinfa. “Siamo orgo-
gliosi di poter collaborare con i pro-
fessionisti del team di Sakura Italia, 
altamente qualificati e con una vi-
sione chiara del business. Credo 
fortemente nella straordinaria com-
patibilità tra i valori e le filosofie 
aziendali delle due società.”

“Il 2016 ha rappresentato un 
anno particolarmente proficuo per 
Sakura Italia, soprattutto per quan-
to riguarda i risultati ottenuti nella 
ricerca e sviluppo. Siamo felici di 
aver concluso questa operazione 
con Cinfa, una grande realtà con 
cui condividiamo la passione per 
la salute e la medicina. Siamo certi 
che le sinergie tra le due società si 
concretizzeranno in una maggiore 

competitività e in un rafforzamen-
to del posizionamento nei mercati 
italiani e internazionali”, così ha 
commentato Celestino Ricciardi, 
fondatore di Sakura Italia.

CINFA
Il gruppo Cinfa è stato fondato 

nel 1969 e da circa 50 anni offre 
prodotti sanitari di alta qualità e fa-
cilmente accessibili al consumatore 
con una gamma di oltre 1.370 pro-
dotti suddivisi in 5 categorie: far-
maci generici; medicinali da banco 
e prodotti per la salute, che stanno 
registrando tassi di crescita molto 
importanti; prodotti per la mobili-
tà, commercializzati con il marchio 
Farmalastic; una linea per la cura 
della pelle con il marchio Be+; e 
la divisione NS Nutritional System 
adibita alla ricerca in ambito nutri-
zionale. Cinfa ha più di 1.000 di-
pendenti e commercializza i propri 
prodotti in oltre 55 paesi. Negli ulti-
mi 3 anni ha investito 65 milioni di 
euro in ricerca e sviluppo e 30 mi-
lioni di euro in immobilizzazioni.

SAkuRA ItAlIA
Sakura Italia Srl è un compagnia farmaceutica Italiana fondata nel 2004, 

di proprietà familiare, specializzata nello sviluppo e commercializzazione di 
dispositivi medici e integratori alimentari. La missione del gruppo consiste 
nell’offrire prodotti di alta qualità, innovativi e all’avanguardia che possano 
contribuire al benessere dei pazienti. La vision del gruppo è quella di svilup-
pare soluzioni innovative di facile accesso in grado di contribuire al progresso 
della medicina. Con un costante slancio allo sviluppo internazionale, Sakura 
commercializza prodotti in più di 24 paesi. Sakura Italia si distingue grazie al 
suo costante impegno nella ricerca scientifica e alla elevata qualità del propri 
prodotti (certificazioni ISO 9001 – ISO 13485 - GMP).
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Medicina Alternativa

l’omeopatia è una terapia
efficace per i pazienti

Lo evidenzia una ricerca condotta in Germania

di Fortunato Aiello

Mentre in Italia il cli-
ma per le medicine 
cosiddette “alternati-

ve”, come l’omeopatia, continua 
a non essere favorevole, dalla 
Germania invece arrivano noti-
zie positive: la Bundesverband 
der Pharmazeutische Industrie 
(la Farmindustria Tedesca) ha af-
fermato di sostenere l’omeopatia 
come terapia efficace per i pazienti, 
a volte anche come medicina di pri-
ma scelta, in base a quanto emerso 
da una ricerca condotta dall’Istituto 
di Investigazione Sociale e Analisi 
Statistiche (FORSA).

Il Bundesverband der 
Pharmazeutische Industrie e.v 
(BPI) ha infatti commissionato al 
FORSA, leader nel settore della 
ricerca e delle questioni sociologi-
che in Germania, la realizzazione 
di un sondaggio da cui è emerso 
che circa la metà degli intervista-
ti ha utilizzato l’omeopatia e, tra 
questi, il 70% si è detto soddisfat-
to o molto soddisfatto della sua 
efficacia e tollerabilità. A seguito 
dei dati emersi dalla ricerca il BPI 
tedesco ha dunque dichiarato che 
“l’omeopatia è una terapia ricono-
sciuta ed efficace per i pazienti” e 
ha evidenziato come sia una “te-
rapia riconosciuta e accettata per i 
pazienti tedeschi e la prima scelta 
per molti di loro”. Affermazioni 
approfondite dal Dr. Norbert 
Gerbsch, Executive Subdirector 
del BPI, che ha sottolineato come 

molte persone integrino l’omeo-
patia come un’opzione terapeu-
tica complementare a causa dei 
suoi scarsi effetti secondari e ri-
badito il concetto che se le indica-
zioni del medico vengono seguite 
correttamente e in modo respon-
sabile dal paziente si possono ot-
tenere dei buoni risultati.

“In Europa negli ultimi mesi 
ci sono stati diversi segnali posi-
tivi nei confronti delle Medicine 
Non Convenzionali”, sottolinea 
Alessandro Pizzoccaro, Presidente 
di GUNA S.p.a. “Ad esempio il 
Consiglio Federale della Svizzera 
ha stabilito che dal prossimo 1 
agosto entrerà in vigore nel terri-
torio elvetico la nuova legge sulla 
rimborsabilità delle Medicine Non 
Convenzionali, in base alla quale 
i costi relativi alle prestazioni me-
diche e ai medicinali riguardan-
ti la Medicina Antroposofica, la 

Medicina Omeopatica Classica, 
la Medicina Tradizionale Cinese 
e la Fitoterapia saranno rimborsati 
integramente ai cittadini da parte 
dell’assicurazione sanitaria”, ha 
concluso Pizzoccaro.

I dati del Rapporto Italia 2017 di 
Eurispes sottolineano una crescita 
esponenziale della diffusione delle 
Medicine Non Convenzionali, al-
lineata con i trend europei, e l’au-
mento della fiducia nei confronti 
delle cure alternative è stato tale 
che se si fa un raffronto con i dati 
storici si rileva che in questi anni 
sono più che raddoppiati: oggi le 
scelgono infatti ben 12.861.000 di 
cittadini, mentre nel 2000 erano 
poco più di 6 milioni. Infatti, oltre 
un italiano su 5 (il 21,2% della po-
polazione) fa uso di MNC (con un 
+6,7% rispetto al 2012) e l’omeo-
patia risulta essere la cura alternati-
va più diffusa.
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Pianeta Sanità

Secondo collegamento 
per la ASST di Monza 

con Milano e Catanzaro

Nuova diretta streaming 
dalla sala operatoria oculistica di Desio 

di Marina Gianarda

Nuovo appuntamento 
streaming con la chirur-
gia 3D dalle sale opera-

torie della ASST di Monza.
Il dott. Michele Coppola, di-

rettore dell’Unità operativa 
complessa di Oculistica del pre-
sidio di Desio, ha eseguito tre 
interventi complessi di chirur-
gia vitreo-retinica, una vitrec-
tomia per emovitreo in retino-
patia diabetica proliferante, una 
vitrectomia per foro maculare 
lamellare complicato a cataratta 

ed infine una vitrectomia per pu-
cker maculare, tutti eseguiti in 
modalità 3D, con strumentazio-
ne all’avanguardia e trasmessi 
integralmente via streaming.

L’Unità operativa di Desio si 
è collegata in primis con le uni-
versità di Milano e di Catanzaro, 
mentre l’evento è stato seguito 
da colleghi di tutta Italia, gra-
zie al canale Youtube su cui gli 
interventi sono stati trasmes-
si. Positivi feedback sono stati 
registrati anche da Parigi e dal 

Regno Unito.
“La tecnologia 3D, che il pre-

sidio di Desio è stato tra i pri-
missimi ad adottare a livello 
internazionale – spiega Matteo 
Stocco, Direttore generale della 
ASST di Monza - permette di 
ottenere delle immagini in alta 
risoluzione e di “vedere” esatta-
mente come il primo operatore, 
a distanza e su un monitor ap-
posito, l’intervento in diretta. 
Un nuovo concetto di “live sur-
gery”, rivoluzionario nella sua 

semplicità”. 
Collegati in diretta per lo 

streaming di chirurgia ocula-
re tridimensionale invece gli 
studenti della scuola di specia-
lizzazione in Oftalmologia del 
San Raffaele di Milano, diretta 
dal prof. Francesco Bandello 
e quelli di Catanzaro dell’U-
niversità della Magna Grecia, 
con il direttore della scuola di 
specializzazione prof. Vincenzo 
Scorcia. 

“Il mio desiderio – sottolinea 
Coppola – sarebbe quello di 
creare una vera e propria piat-
taforma digitale per condivi-
dere esperienze chirurgiche e 
di studio inerenti le principali 
patologie oculari. Un sistema 
“aperto”, di interesse per gio-
vani oculisti o specializzandi, 
alimentato anche dal contributo 
attivo di altri centri oculistici. È 
un modo innovativo di comuni-
care, di fare scuola, una “chi-
rurgia on demand”, fedelmente 
riprodotta in versione tridimen-
sionale o 2D a seconda del devi-
ce utilizzato”.

“Le occasioni – conclude 
Coppola - sono utili per poter 
presentare innovazioni tecniche 
e procedurali, sempre mante-
nendo alta la qualità delle pre-
stazioni e focalizzati sulla sicu-
rezza e le aspettative dei nostri 

pazienti”.
Disponibile in diretta secondo 

un preciso calendario, la chirur-
gia è raggiungibile all’indirizzo 

web www.mcopht.com.
Il collegamento in streaming 

di chirurgia oculare 3D è il se-
condo, dopo quello di maggio. 
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Nutraceutica

laborest (gruppo uriach): 
utile netto a 2,4 mln (+89%) 
e fatturato a oltre 27,7 mln 

L’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio 2016. Con una quota di 
mercato dell’1,47 l’azienda  tra i primi dieci operatori della nutraceutica

di Paolo Savia

L’assemblea dei soci di 
Laborest Italia, uno dei 
principali player nel 

mercato italiano della nutraceutica 
appartenente al Gruppo 
farmaceutico spagnolo 
Uriach, ha approvato il bi-
lancio d’esercizio 2016. 

L’utile netto è risultato 
pari a 2,4 mln di euro, in 
aumento dell’89% rispet-
to all’utile netto registrato 
nell’esercizio 2015, con 
un Ebitda pari a 5,1 mln di 
euro (+13,3%). Il fatturato 
si è attestato sui 27,7 mln di euro, 
registrando una crescita del 14,8% 
rispetto al 2015, mentre nello stesso 
periodo il margine operativo lordo 
è risultato in aumento del 31,6%, 
attestandosi sui 4,5 mln di euro. 

Roberto Cassanelli, Direttore 
Generale di Laborest Italia, dichia-
ra: “Gli ottimi risultati raggiunti di-
mostrano l’efficacia delle sinergie 
sviluppate con il Gruppo Uriach a 
un anno dal suo ingresso come so-
cio di maggioranza nel capitale di 
Laborest. Ai risultati hanno con-
tribuito il consolidamento e lo svi-
luppo della linea Medical Health, 
ovvero quella relativa alle soluzioni 
disponibili solo su prescrizione me-
dica, favoriti dalla rete di circa 150 
informatori specializzati sparsi su 
tutto il territorio nazionale, a cui si 
affiancano oggi i 16 venditori del-
le soluzioni della linea Consumer 
Health che è stata lanciata all’inizio 

di quest’anno. Laborest punta in-
fatti anche sul canale farmaceutico 
e parafarmaceutico per la vendita 
dei prodotti a marchio Aquilea e 

Fisiocrem che saranno in 
grado di dare un ulteriore 
impulso alla crescita del 
fatturato”. 

Nel 2016 i dati di Sell 
Out (vendite dei prodotti ai 
clienti finali tramite i punti 
vendita) sono risultati in 
aumento, sia per volume 
che per valore. In partico-
lare, nel corso dell’anno 

Laborest ha registrato un trend di 
crescita di sell out del 9,5% a valore 
(pari a 42 milioni di euro) e dell’8% 
a volume. Ciò ha consentito alla 
società di raggiungere una quota di 
mercato pari all’1,47% e di confer-
marsi tra le prime dieci aziende più 
importanti nel mercato della nutra-
ceutica in Italia che, con i suoi 2,8 
miliardi di euro, è il più importante 
in Europa. 

“Per il 2017 l’obiettivo è quello 
di portare avanti la crescita della 
linea Medical Health, puntando 
sulla ricerca e sull’innovazione che 
da sempre rappresentano i punti di 
forza di Laborest. In particolare, 
l’azienda si focalizzerà sulle for-
mulazioni nutraceutiche, integrato-
ri alimentari e medical device, nel 
campo del sonno e della fertilità 
maschile, senza comunque dimen-
ticare di migliorare i prodotti che 
le hanno permesso di ottenere la 

fiducia dei consumatori. Puntiamo 
inoltre sull’accelerazione dello svi-
luppo della linea Consumer Health 
attraverso l’ampliamento della rete 
di venditori e il supporto e l’espe-
rienza del Gruppo Uriach”, conclu-
de Cassanelli. 

PRoFIlo lAboRESt ItAlIA
Laborest è uno dei principali pla-

yer nel mercato italiano della nu-
traceutica, la disciplina che indaga 
i componenti o i principi attivi de-
gli alimenti con effetti positivi per 
la salute, la prevenzione e il tratta-
mento delle malattie (cit. De Felice, 
1989). Nata nel 1991, Laborest 
fa parte oggi del Gruppo farma-
ceutico internazionale Uriach. 
Ricerca, innovazione e qualità sono 
i pilastri delle soluzioni proposte da 
Laborest che mirano a supportare 
il mantenimento di uno stato di be-
nessere dell’individuo. Forte di una 
squadra di circa 150 informatori 
medici che rappresentano il moto-
re della storica divisione Medical 
Healthcare, Laborest è in grado di 
coprire tutto il territorio nazionale e 
di avere un contatto quotidiano con 
i medici di riferimento nel campo 
della nutraceutica. Grazie al recente 
lancio della linea Consumer Health, 
Laborest ha reso più completa la 
gamma dei suoi prodotti, diventan-
do in farmacia uno dei punti di ri-
ferimento nel mondo italiano della 
nutraceutica, che vale oggi circa 2,8 
miliardi di euro.

Roberto
Cassanelli
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Food

Fresco, naturale e sostenibile: 
è tempo d’estate per il salmone 

selvaggio dell’Alaska

Da luglio a settembre nei supermercati Pam e Pam Panorama, è 
disponibile il taglio freschissimo di uno dei pesci più pregiati del Pacifico

di Fortunato Aiello

Alla brace o marinata, 
ci sono 48 modi di-
versi di cucinare l’an-

guilla, la regina delle Valli di 
Comacchio (FE) e del Parco del 
Delta del Po.

Dal 29 settembre al 15 otto-
bre 2017, il simbolo della cul-
tura gastronomica della città di 
Comacchio e del suo territorio 
sospeso tra terra e acqua, viene 
celebrato con la 19esima edizione 
della Sagra dell’Anguilla.

Un programma ricco di degu-
stazioni, escursioni tra i canali 
e la natura rigogliosa di specchi 
d’acqua ed uccelli rari del Delta 
del Po, attività dimostrative di 
pesca dell’anguilla e tante gusto-
se ricette attendono i buongustai 
per 3 weekend d’autunno.

Un mondo affascinante da sco-
prire, un’immersione tra riti ma-

rinari autentici, frutto della con-
nivenza millenaria tra l’anguilla, 
il suo habitat naturale e l’ori-
ginaria lavorazione artigianale. 
Per farlo, ci sono le esperienze 

e le proposte del consorzio Visit 
Ferrara, che unisce circa 90 ope-
ratori turistici di tutta la provincia 
ferrarese.

Tante sono infatti le iniziati-
ve per scoprire il territorio, il 
percorso museale all’aperto tra 
gli antichi casoni delle valli, e 
la Manifattura dei Marinati di 
Comacchio dove la lavorazione 
dell’anguilla avviene ancora se-
condo un regolamento che risale 
al 1818. Oggi l’anguilla marinata 
è anche Presidio Slow Food.

Consorzio Visit Ferrara
Via Borgo dei Leoni, 11

Ferrara (FE)
Tel. 0532 783944, 340 7423984

assistenza@visitferrara.eu 
www.visitferrara.eu 

le cinque regole d’oro 
di mioDottore.it per partire

in sicurezza alla volta di mete

Grazie a uno dei suoi esperti, la piattaforma dedicata alla sanità
privata ha stilato cinque regole da tenere a mente in viaggio

Estate fa spesso rima con 
avventura, tra viaggi lon-
tani e meraviglie da esplo-

rare. Affinchè l’esperienza non 
sia solo emozionante ma anche 
piacevole e sicura, MioDottore.
it – una delle più grandi piatta-
forme al mondo dedicata alla 
sanità privata, specializzata nel-
la prenotazione online di visi-
te mediche e parte del Gruppo 
Docplanner – ha coinvolto uno 
dei suoi esperti, il Dott. Alberto 
Raie, allergologo di Torino, per 
creare cinque regole auree da te-
nere a mente quando si è lontani 
da casa, tra pianificazioni medi-
che, precauzioni sanitarie, atten-
zioni alimentari e medicinali da 
avere sempre a portata di zaino.

1. ChECk lISt vACCINI
Così come è affascinante pia-

nificare un itinerario di viaggio, 
allo stesso tempo è importante 
pensare anche alla propria sa-
lute valutando con attenzione le 
tappe e le attività in programma. 
A questo proposito l’esperto 
di MioDottore.it suggerisce di 
rivedere la propria situazione 
vaccinale prima della partenza, 
in particolare per DTP-IPV-HB-
Hib (contro difterite, tetano, 
pertosse, poliomielite, epatite 
B, Haemophilus influenzae tipo 
B), MPRV (morbillo, parotite, 
rosolia, varicella), pneumococ-
co, meningococco e influenza.  
In questo modo sarà possibile 
valutare al meglio un eventuale 

piano di vaccinazione persona-
lizzato. 

2. IN guARDIA 
DAglI INSEttI

Per evitare spiacevoli sorprese 
dai possibili risvolti preoccupan-
ti, l’allergologo Raie consiglia di 
munirsi di repellenti cutanei da 
applicare periodicamente sulle 
parti scoperte, soprattutto durante 
gli orari di maggiore attività de-
gli insetti: al tramonto e di notte. 
Importante anche l’uso di zanza-
riere ai letti o alle finestre, aria 
condizionata, nonchè l’adozione 
di un outfit ricco di maglie e pan-
taloni lunghi di colore chiaro.

3. vACCINI Sì o No? 
FEbbRE gIAllA, 
ColERA E DIFtERItE

Le malattie endemiche sono tra 
i timori più diffusi, ma l’esper-
to di MioDottore.it tranquillizza 
i viaggiatori: ”La vaccinazione 
contro la febbre gialla è indica-
ta per chi si reca in Paesi dove 
vi è un rischio di trasmissione, 
è estremamente efficace (quasi 
100%) conferendo l’immunità 
a partire dal decimo giorno suc-
cessivo alla somministrazione e 
dura dieci anni. Risulta invece 
controindicata per i bambini sotto 
l’anno d’età, donne in gravidan-
za, anziani e soggetti allergici 
ad alcune proteine dell’uovo.” 
Diversamente, il vaccino con-
tro il colera protegge solo per il 
50% e per un tempo breve, inol-

tre nessun paese richiede questa 
vaccinazione. Mentre la difterite 
di solito viene effettuata come 
vaccino trivalente: DTP o DTaP 
(difterite-tetano-pertosse o difte-
rite-tetano-pertosse acellulare). 
Dopo il corso iniziale di queste 
tre dosi devono essere date dosi 
aggiuntive di DT, fino al settimo 
anno di età.

4. ACquA IN bottIglIA, 
bollItA 
o DISINFEttAtA 

Nelle zone tropicali uno dei 
problemi più frequenti è l’acqua 
contaminata, spesso proveniente 
dagli acquedotti e una delle prin-
cipali cause di malattie gastroin-
testinali. E’ dunque da privile-
giare acqua minerale in bottiglie 
sigillate, acqua portata a ebolizio-
ne per almeno 10 minuti o unita a 
disinfettanti specifici. Per quanto 
riguarda i cibi, invece, sono da 
preferire prodotti cotti ancora cal-
di e frutta sbucciabile.

5. CoSA mEttERE 
NEllo zAINo

L’esperto suggerisce: ”E’ bene 
portare con sé un antidiarroico, 
un disinfettante intestinale, fer-
menti lattici, crema solare ad alto 
fattore protettivo e doposole, un 
disinfettante per le vie urinarie, 
un repellente per le zanzare spe-
cifico per le zone tropicali ed 
eventuali antimalarici qualora 
prescritti.”

M.G.

Chiedi al dottore
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Pianeta Sanità

L’innovazione nella sanità
protagonista

a Smau milano 

La prossima edizione del Salone dell’Innovazione,
in programma dal 24 al 26 ottobre, propone un Live Show 

di Andrea Carducci

Le piattaforme di teleme-
dicina e telecontrollo che 
riducono i tassi di ospe-

dalizzazione, le nuove tecnolo-
gie per l’analisi del movimento, 
l’IoT al servizio delle organiz-
zazioni di assistenza e soccorso. 
Questi solo alcuni degli esempi 
di come anche il settore della sa-
nità sia percorso a tutti i livelli 
da innovazioni destinate a in-
trodurre profonde modificazio-
ni gli approcci tradizionali alla 
diagnosi, alla cura e al rapporto 
medico-paziente.  

E proprio l’innovazione nel-
la sanità sarà uno dei temi al 
centro di Smau Milano, dal 24 
al 26 ottobre a Fieramilanocity. 
L’appuntamento di quest’anno 

vedrà infatti una presenza si-
gnificativa di startup e casi di 
successo del settore, al centro 
anche di uno Smau Live Show, 
momento di incontro tra impre-
se, player del digital, istituzioni 
e stakeholders per favorire la 
condivisione di idee, lo scambio 
e la collaborazione in un’ottica 
di Open Innovation.

Un momento che sarà anche 
l’approdo di un percorso inizia-
to nelle scorse settimane quan-
do il primo Welfare Innovation 
Lab promosso dalla Regione 
Lombardia ha messo in connes-
sione le aziende socio sanitarie 
territoriali, il mondo della ricer-
ca degli atenei milanesi, le realtà 
del mondo medico-farmaceuti-

co, alcuni player del settore di-
gital e le più interessanti startup 
che propongono soluzioni inno-
vative per rendere più efficace e 
meno costosa la presa in carico 
del paziente, con un focus dedi-
cato alla gestione del paziente 
cronico. Un format cui ha parte-
cipato anche Smau che si è rive-
lato “indovinato” e ha suscitato 
un forte interesse. 

Fra le realtà più interessanti 
“intercettate” in questo percorso, 
MedEA, vincitrice del Premio 
Lamarck a Smau 2016, startup 
lucana che propone attraverso la 
sua piattaforma polifunzionale 
un servizio di teleconsulto h24, 
con la possibilità di un contatto 
diretto tra il paziente e i medici 

specialisti presenti nella control 
room. A Padova la startup in-
novativa Invictus è nata invece 
dalla scommessa di fare dei dati 
oggettivi raccolti in un laborato-
rio di analisi del movimento do-
tato delle più moderne tecnolo-
gie il linguaggio comune su cui 
si confrontano di diversi profes-
sionisti coinvolti nel percorso di 
riabilitazione, dal bioingegnere 
al fisiatra al fisioterapista fino 
al nutrizionista. Una tecnologia 
applicata anche al training spor-
tivo degli atleti. 

Semplice e al contempo “ri-
voluzionaria” l’idea alla base 
di ShapeMe (Bologna) il primo 
provider di Welness on demand 
in Italia: attraverso la sua piat-
taforma è possibile prenotare 
massaggi professionali a domi-
cilio, una novità estesa anche 
alle imprese come strumento 
di Welfare aziendale per il be-
nessere dei propri dipendenti. 
Fra i casi di successo premiati 
a Smau Bologna lo scorso giu-
gno il progetto di Croce Rossa 
Italiana – Comitato di Bologna 
e della società IDESIO: insieme 
hanno sviluppato una soluzione 
innovativa basata sull’utilizzo 
di un drone equipaggiato con 
un gateway che rende possibi-
le la connessione continua tra 
dispositivi ad uso individuale 
per la raccolta dati, in modo da 
aggregare in tempo reale tutte 
le informazioni “captate” dal 
personale delle squadre di soc-
corso impegnate in operazioni 
complesse. 

Una novità che nasce in rispo-
sta a un problema: spesso nelle 
situazioni di emergenza i contat-
ti attraverso i telefoni cellulari 
sono difficili o completamente 
interrotti e i soccorritori delle 
diverse unità coinvolte hanno 
l’esigenza di comunicare simul-
taneamente e trasmettere i dati 
in tempo reale.
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Noi e gli altri

XXIII giornata
del Ciclamino

Cento piazze per conoscere e prevenire, un ciclamino
per aiutare la ricerca scientifica

Domenica 24 settembre il 
GILS (Gruppo Italiano per 
la Lotta alla Sclerodermia) 

scende in campo, per il ventitre-
esimo anno consecutivo, con la 
Giornata del Ciclamino: 100 piaz-
ze italiane che, per un giorno, si 
coloreranno con i ciclamini e fa-
ranno fiorire l’informazione sulla 
Sclerosi Sistemica grazie al sup-
porto dei volontari in tutta Italia.

Il ricavato di questa giornata per-
metterà di avviare due progetti da 
25.000€ l’uno che saranno asse-
gnati – al termine del bando pubbli-
cato il 1 maggio 2017 – a giovani 
ricercatori sotto i 40 anni.

«Dal 2008 ad oggi sono stati 
investiti 1.444.285€ nella ricer-
ca scientifica e, per quest’anno, 
abbiamo deciso di finanziare due 

progetti diversi: il primo clinico 
epidemiologico, mentre il secondo 
di ricerca base con finalità trasla-
zionali. Lo scopo della Giornata 
del Ciclamino, però, non è 
solo quello di raccoglie-
re fondi per la ricerca, 
ma anche di diffon-
dere conoscenza sul-
la malattia, in modo 
da favorire una dia-
gnosi precoce che, in 
molti casi, può davvero 
salvare la vita» dichiara 
Carla Garbagnati Crosti, presi-
dente del GILS.

Per questo, da venerdì 22 a do-
menica 24 settembre, le Aziende 
Ospedaliere che hanno aderito al 
progetto “Ospedali Aperti” del 
GILS, effettueranno controlli gra-

di Marina Gianarda

CoS’È lA SClERoDERmIA?
Il termine significa “pelle dura”. In realtà è una 

malattia sistemica che colpisce i piccoli vasi arterio-
si e organi interni importanti quali cuore, polmone, 
esofago, intestino, rene. Caratteristiche salienti sono 
la fibrosi, il danno endoteliale e l’eccessiva attività 
del sistema immunitario. Malattia rara, poco co-
nosciuta, predilige soprattutto le donne; in tutto il 
mondo le donne colpite da SSc superano come nu-
mero gli uomini con rapporto di 7-8 a 1. Questa pa-
tologia è poco frequente, con un incidenza stimata 
tra i 4 e i 20 nuovi casi per 1.000.000 abitanti/anno; 
si stima che il numero di malati affetti da sclerosi 
sistemica vari tra i 30 e 450 casi per 1.000.000/abi-
tanti. In Italia, quindi, sono circa 25.000 le persone 
colpite dalla malattia.

lA SClERoSI SIStEmICA 
PuÒ guARIRE?

La Sclerosi Sistemica può essere una malattia al-
tamente invalidante e a prognosi infausta. Oggi per 
fortuna la progressione può essere arrestata: ci sono 
armi valide per combattere le complicanze più te-
mibili della malattia, altre sono in via di sviluppo.

La possibilità di diagnosticare la malattia in fase 
precoce è l’elemento che ha sicuramente cambia-
to l’aspettativa e la qualità di vita dei pazienti. Al 
paziente che chiede dopo la diagnosi: “la malattia 
può guarire?” si può serenamente spiegare che 
oggi la malattia spesso si spegne.

Questo è tanto più vero quando la 
malattia viene diagnosticata preco-
cemente e quanto più 
adeguatamente moni-
torata e curata.

È quindi molto 
importante ridurre al 
minimo i danni che la malat-
tia provoca nelle fasi di atti-
vità iniziale, in maniera che 
le condizioni generali del 
malato siano le migliori 
possibili.

ComE SI PuÒ FARE 
uNA DIAgNoSI PRECoCE?

Esiste un campanello d’allarme 
che precede di mesi o di anni l’insor-
genza delle altre manifestazioni della 

Sclerosi Sistemica: il Fenomeno di Raynaud, una 
condizione clinica per cui le estremità dell’organi-
smo, più comunemente mani, piedi, ma occasional-
mente anche naso ed orecchie, diventano fredde, 
insensibili e cambiano colore dopo esposizione al 
freddo, in riposta al decremento della temperatura 
ambientale o allo stress emotivo. Non in tutte le per-
sone con fenomeno di Raynaud le manifestazioni 
cliniche hanno la stessa entità e se in

GILS – Gruppo Italiano per la Lotta alla 
Sclerodermia

Padiglione Litta c/o Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Via Francesco Sforza 35 - 20122 Milano

Numero Verde 800.080.266 
Cod. Fisc. 97145390155

UFFICIO STAMPA GILS
TISS – via G. da Procida, 14 – 20149 Milano

tel. 02 314107 - fax 02 3490452
mcorbetta@studiotm.org

alcuni casi esse vengono avvertite come un sem-
plice fastidio, presente ad esempio unicamente

nelle giornate più fredde, in altri assumono ca-
rattere disabilitante. Il fenomeno di Raynaud è una 
patologia relativamente frequente nella popolazio-

ne generale, specie in quella femminile, e 
si stima che le tipiche manifesta-

zioni vasospastiche siano os-
servabili nel 5-10% della 
popolazione. In molti 
casi, tali manifestazioni 

rappresentano una condizio-
ne benigna, specie quando siano 
presenti fin dalla prima giovi-

nezza o vi sia una familia-
rità per esse, mentre 

in una frazione di 
casi sono associa-

ti alla presenza della 
Sclerosi Sistemica.

Per confermare la diagnosi ba-
stano un semplice prelievo del san-

gue e la capillaroscopia che mettono 
in evidenza gli autoanticorpi e le al-

terazioni vascolari caratteristiche del-
la Sclerosi Sistemica.

tuiti in tutta Italia dalle 9.00 alle 
12.00 a seconda della loro pro-
grammazione.

Mara Maionchi, Vito Di Tano, 
Lorenzo Cittadini e Franco 

One – testimonial del 
GILS - scenderanno 

in piazza in prima 
persona per fare 
squadra con i nostri 
volontari e lottare, 

informare e sostene-
re la ricerca in questa 

domenica di solidarietà. 
«Ogni anno facciamo tanto, ma 

insieme possiamo fare ancora di 
più! Uniti sicuramente riusciremo 
a vincere tutte le battaglie che si 
presenteranno»

Per conoscere tutte le piazze che 
offriranno i ciclamini e gli ospedali 
che aderiranno al progetto si può 
visitare il sito www.sclerodermia.
net o telefonare al numero verde 
800.080.266

G.I.L.S - Padiglione Litta c/o 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico 
Mangiagalli e Regina Elena
via Francesco Sforza 35 
 20122 Milano
n. verde 800080266 
cod. fisc. 97145390155
UFFICIO STAMPA GILS TISS 
via G. da Procida, 14
20149 Milano
tel. 02 314107 fax 02 3490452
mcorbetta@studiotm.org

Scheda informativa Sclerosi Sistemica
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Dall’Italia...

“#Direzione prevenzione”
A Modena il 19 e 20 ottobre un convegno internazionale 

col professor David Khayat

di Paolo Savia

Importanti esponenti del pa-
norama medico-scientifico 
come, tra gli altri, il profes-

sor David Khayat - presidente 
onorario dell’Istituto Nazionale 
Francese di tumori (INCa) - e il 
professor Giovanni Tazzioli - re-
sponsabile della Chirurgia se-
nologica oncologica e del Punto 
Amico-Percorso Senologico 
dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico di 
Modena - si ritroveranno giove-
dì 19 e venerdì 20 ottobre presso 
l’Aula Magna del Centro Servizi 
dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia per di-
scutere di prevenzione in ambito 
oncologico. Un appuntamento 
a ingresso libero e gratuito, su 
prenotazione, articolato in quat-
tro sessioni, dedicate a rischio 
oncologico e prevenzione - con 
dei focus sull’inquinamento del 
pianeta, l’alimentazione e la glo-
balizzazione - medicina integrata, 
informazione e fake news, oltre 
alla dimensione femminile delle 
neoplasie.

Quanto l’inquinamento atmo-
sferico e del suolo può influire 
sulle malattie neoplastiche? Quali 
sono le fake news in fatto di pre-
venzione? Quanto è importante un 
corretto stile di vita per mantener-
si in salute più a lungo? Di questo 
e tanto altro si discuterà nell’am-
bito del convegno internazionale 
“#Direzione Prevenzione”, orga-

nizzato dal professor Giovanni 
Tazzioli, responsabile della 
Chirurgia Oncologica Senologica 
dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico di 
Modena, in collaborazione con 
Atlantic Santè - agenzia francese 
specializzata in nutrizione, salute, 
sicurezza alimentare e ambiente - 
e con il supporto della Segreteria 
Organizzativa e Provider 1463 
DueCi Promotion, l’appuntamen-
to - a ingresso libero e gratuito, 
su prenotazione - vedrà tra i suoi 
relatori esponenti illustri di varie 
discipline provenienti dall’Italia e 
dall’estero, Francia in particolare.

Saranno quattro le sessioni che 
si alterneranno nella due gior-
ni. Si parte con Fattori di rischio 
oncologico e prevenzione, con 
un primo focus dedicato a “Il 

Pianeta”, relativo all’in-
quinamento atmosferico, 
del suolo e alle contami-
nazioni dell’acqua e i rela-
tivi rischi oncologici, e un 
secondo approfondimento 
su “Società e industria”, 
ovvero la globalizzazione 
e l’incidenza dei tumori, 
le credenze su cibo e tu-
mori, oltre a un dibattito 
su: “Industria alimentare: 
buona o cattiva?”. A se-
guire la sessione Terapie, 
trattamenti di supporto e 
approcci di medicina inte-
grata, dedicata al ruolo che 

la nutraceutica può avere nella 
prevenzione oncologica. Per va-
lutare se, ad esempio, gli integra-
tori naturali sono sempre innocui 
o meno, e tanto altro.

Venerdì 20 invece spazio 
al femminile con Dimensione 
Donna - una sessione dedicata 
alla terapia ormonale sostitutiva 
e al suo rischio oncologico, oltre 
che al trattamento dei disturbi me-
nopausali nelle pazienti oncologi-
che - e all’attualità con “Breaking 
News!”: cos’è successo nell’ulti-
mo anno. 

Non mancheranno poi letture 
magistrali dedicate al fumo, allo 
spirito - perché non può venire 
meno l’apporto della mente nella 
prevenzione e gestione della ma-
lattia - e allo stile di vita, in parti-
colare pensato collegato all’arte.
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