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AFINION™ 2

UTILIZZA L A TECNOLOGIA PIÙ MODERNA USO SEMPLICE , ISTRUZIONI MINIME

HbA1c Profilo LipidicoACR PCR
Test per la determinazione 

quantitativa dell’emoglobina glicata 

nel sangue umano intero

Test per la determinazione quantitativa 

del colesterolo totale, del colesterolo 

HDL, del colesterolo LDL, dei trigliceridi, 

del colesterolo non HDL e del rapporto 

colesterolo/HDL nel sangue intero

Test per la determinazione 

quantitativa di albumina, creatinina e 

rapporto albumina/creatinina (ACR) 

nell’urina umana

Test per la determinazione 

quantitativa della proteina C-reattiva 

nel sangue umano

L’analizzatore Afinion 2 è il risultato di innovazioni 

e miglioramenti raggiunti nel corso degli anni nello 

sviluppo dei prodotti e, in pochi minuti, fornisce risultati 

di test affidabili al Point of Care.

Fai la scelta giusta per il tuo Point of Care

 Risultati affidabili di qualità pari al laboratorio

 Test HbA1c standardizzato in conformità a IFCC, NGSP 

 Sistema di rilevamento errori integrato

 Ridotto volume del campione

 Schermo tattile LCD a colori

 Non necessita calibrazioni e manutenzioni
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I farmaci omeopatici sono molto popolari in 
Italia, il terzo mercato europeo dopo Francia 
e Germania, con 9milioni di utilizzatori. Chi 

ricorre all’omeopatia, ne apprezza in primis 
l’assenza di effetti collaterali, l’atossicità e il 
grado di efficacia. Lo dicono fonti ufficiali come 
Dohapharma ed EMG-Acqua, ma lo provano i 
fatti: durante la pandemia sempre più persone 
si sono affidate alle medicine complementari, 
privilegiando l’ambito dell’immunità e di tutti 
i prodotti legati a questo settore. Ne abbiamo 
parlato con Giovanni Gorga, presidente di Ome-
oimprese, l’associazione che in Italia rappresenta 
le case farmaceutiche omeopatiche.

Presidente Gorga, qual è l’identikit del vostro 
utilizzatore e per cosa utilizza i farmaci com-
plementari?
Il 63% di chi ricorre almeno una volta all’anno 
ai medicinali omeopatici (*) sono donne di età 
compresa fra i 35 e i 54 anni con una buona 
occupazione e un buon livello di istruzione. 
Con l’omeopatia gli italiani curano soprattutto 
raffreddori e influenza (59%), patologie articolari 
o muscolari (26%), problemi gastro-intestinali 
(25%) allergie e disturbi dell’apparato respirato-
rio (21%), digestione (19%), insonnia (15%). 
Ma il dato più interessante è che il 60% delle 
persone, non necessariamente consumatori 
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Intervista a Giovanni Gorga, presidente di Omeoimprese



abituali, sostiene che i farmaci omeopatici ed 
allopatici debbano essere utilizzati insieme. 
Per Omeoimprese, si tratta del risultato di una 
battaglia condotta per anni dall’associazione 
contro chi parla impropriamente di omeopa-
tia definendola "medicina alternativa" e non 
"medicina integrata".

Com’è stato l’impatto del Covid sul mercato 
omeopatico?
Il Covid-19 ha modificato completamente 
lo scenario in cui operiamo. Di fronte a una 
situazione sanitaria eccezionale e in assenza di 
farmaci specifici, molti pazienti si sono affidati 
alla medicina complementare, orientando la 
propria scelta verso alcune categorie, come 
quella degli immunostimolanti, tanto che, 
nei periodi di picco della curva epidemica, 
abbiamo registrato un aumento delle vendite 
a doppia cifra, con punte di fatturato fino ad 
oltre il 60% per questa categoria di prodotti.

Quello che è cambiato, però, è il modo di 
acquistare.
La pandemia ha mutato per sempre molti dei 
nostri comportamenti, andando ad incidere 
sulle abitudini d’acquisto anche per quanto ri-
guarda le medicine complementari. Secondo 
un sondaggio Doxapharma, oggi 1 italiano su 
2 che si affida all’omeopatia, compra online. 
Un trend che, per una persona su 3, è destina-
to a crescere. Quello che manca all’e-commer-
ce, è però la consulenza mirata.

Chi sono i principali alleati dell’omeopatia?
Indubbiamente i medici, anche del servizio 
sanitario, e i pediatri, che affiancano allopa-
tia e medicine complementari per percorsi 
terapeutici sempre più “su misura”, dove non 
si cura la malattia ma la persona. Con notevoli 
benefici. Un ruolo importante nella diffusione 
dell’omeopatia lo hanno anche i farmacisti, da 
sempre il miglior punto di riferimento in caso 
di piccoli disturbi che possono essere affron-
tati senza l’intervento specialistico, ma che 
comunque necessitano del consiglio di un 
professionista della salute. 

(*)indagine EMG-Acqua per Omeopimprese 
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INSIEME PER
IL TUO BENESSERE

COMPETENZA ED ESPERIENZA AL SERVIZIO DEL BENESSERE
Nel nostro mondo la natura incontra la scienza: la sinergia tra ricerca, tradizione 
e innovazione è ciò che ha spinto Named, Specchiasol, Wellmicro e Phyto Garda 
ad intraprendere un nuovo percorso comune che si pone come obiettivo finale 
la cultura del benessere.
Ricerca, tecnologia produttiva e attenzione al cliente sono i valori che ci 
accomunano. Il  nostro obiettivo più importante: creare prodotti a supporto 
della salute, ricercando nella natura le soluzioni efficaci.

la scienza del microbiota

NAMED.it
SPECCHIASOL.it
WELLMICRO.com

PHYTOGARDA.com

VIENI A TROVARCI
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