
L’edizione 2021 di Cosmofarma rappresenta la ripartenza di una manife-
stazione da sempre improntata a favorire l’incontro tra farmacisti e azien-
de che presentano prodotti, servizi e nuove idee per il cambiamento e lo 

sviluppo della nostra professione. 
Questa ritrovata volontà di stare insieme si svilupperà nel rispetto di tutte 
quelle che sono le normative anti Covid. Si riparte, quindi, per consentire ai 
farmacisti di mettere nuovamente al centro la relazione come valore fonda-
mentale e come strumento per un confronto e una crescita professionale 
condivisa.

Fulcro delle attività fieristiche sarà infatti proprio la possibilità di incontrarsi, 
di formarsi, di conoscersi dal vivo e dunque di arricchirsi di un patrimonio di 
esperienze condivise. È in questa ottica che la visita agli stand allestiti dagli 
espositori sarà l’occasione per una ripartenza all’insegna di una nuova farma-
cia sempre capace di collaborare con i propri partner commerciali per offrire 
ai cittadini e al Paese un servizio incentrato sulla tutela della salute.

In queste pagine, abbiamo sentito la voce di alcune tra le aziende del setto-
re che saranno presenti all’interno dei padiglioni espositivi di Cosmofarma 
2021.
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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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I valori al centroREAZIONE•

ATENA BIO
Società diretta dalla famiglia Alili, Atena Bio srl ha puntato fin dal lontano 
2005 sul marchio I Sani Bio che tutt’oggi rappresenta l’emblema di questa 
azienda trevigiana. I Sani Bio comprende oggi 180 prodotti, messi a punto da 
un team di professionisti che opera nell’ambito della salute. Tra le referenze 
di maggior successo di questa linea di prodotti naturali vanno citati: Argento 
Colloidale Ionico Metodo Robert O. Becker, Zeolita ZCA Attivata per il 94,5 
per cento in clinoptilolite, Gut Rebalance, Body Detox, Alfalattoalbumina, 
SILICIUM Silicio Organico Bio, Glucosamina&Collagene.
I canali di elezione dell'azienda sono oggi le farmacie, le parafarmacie e le 
erboristerie, ma l'idea è quella di implementare il proprio business puntan-
do anche sull’e-commerce e sull’apertura di erboristerie in franchising.

https://www.phytogarda.com/


la forza interiore 
di tutta la famiglia

Tutte le vitamine
 e i minerali 

essenziali per 
sostenere le difese*

info@metagenics.eu
www.metagenics.eu

Disponibile in farmacia 
e parafarmacia

30 cps. € 17,95
90 cps. € 34,95

30 cpr. € 29,95 
60 cpr. € 47,95

30 cpr.mast. € 15,95

SOSTIENE  
LE DIFESE DI TUTTI

PER UN  
SUPPORTO EXTRA

SOSTEGNO PER  
I PIÙ PICCOLI
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IMMUDEFENSE®: LA FORZA INTERIORE DI TUTTA 
LA FAMIGLIA. 

Avere un sistema immunitario forte è importante per 
riuscire a far fronte agli attacchi esterni e prevenire le 
infezioni. Oltre ad avere un corretto stile di vita con 
un’attività fisica regolare, un’alimentazione sana (una 
quantità sufficiente di frutta e verdura, un’adeguata 
idratazione) e un buon sonno, anche la micronutrizio-
ne può contribuire a sostenere il sistema immunitario. 

Per questo, dalla ricerca scientifica Metagenics è nato 
ImmuDefense® un prodotto tutto in uno che contie-
ne le vitamine e i minerali essenziali per sostenere 
al meglio le difese₁ di tutti. È stato dimostrato che 
determinati nutrienti specifici, come la vitamina C, la 
vitamina D, lo zinco e il selenio, supportano il nostro 
sistema immunitario.

Per tutte quelle persone che necessitano di un 
supporto maggiore è stato creato ImmuDefense® 
Forte, che aggiunge alle vitamine e ai minerali anche 
beta-glucani (Wellmune®) ed estratto di tè verde. 

Metagenics ha pensato alle difese proprio di tutta la 
famiglia e a Cosmofarma presenterà un nuovo prodot-
to di questa linea. Si tratta di ImmuDefense® Junior, 
formulato in modo specifico per i più piccoli. 
Il sistema immunitario dei bambini è ancora in via di 
sviluppo. Il loro organismo entra spesso in contatto 
per la prima volta con alcuni elementi esterni, per i 
quali non ha ancora sviluppato difese specifiche, per 
questo hanno bisogno di un’integrazione su misura 
per loro. 
ImmuDefense® Junior è una formula tutto in uno con 
le vitamine e i minerali essenziali necessari per soste-
nere il sistema immunitario*. Oltre alla vitamina D*, 
che contribuisce al sostegno delle difese immunitarie 
dei bambini, la formula contiene anche vitamina C, 
selenio e beta-glucani.

Efficacia terapeutica e compliance sono i mattoni 
che vanno a costruire un piano terapeutico di 
successo per pazienti felici e in buona salute. 

Ecco perché Metagenics ha messo a punto la micro-
nutrizione High Impact. Soluzioni nutrizionali ben 
assimilate, altamente attive e facili da utilizzare per i 
pazienti, in modo che riescano a seguire fedelmente le 
raccomandazioni date.

BIODISPONIBILITÀ, BIOATTIVITÀ E COMPLIANCE: 
I 3 PILASTRI DELLA MICRONUTRIZIONE 
METAGENICS

Per ogni prodotto Metagenics si impegna a scegliere 
gli ingredienti con la massima cura, per dare vita ad 
una formulazione che garantisca la migliore biodispo-
nibilità, bioattività e compliance possibile. 
• La biodisponibilità di una sostanza indica sia la quan-
tità che penetra nell’organismo dopo la somministra-
zione, sia la facilità con cui è metabolizzata nell’orga-
nismo ed è quindi disponibile per esercitare l’attività 
terapeutica. Metagenics sceglie con cura ingredienti 
dotati di una biodisponibilità massima. 
Anche l’origine e il tipo di ingrediente vengono speci-
ficamente selezionati per questo scopo.
• È auspicabile che gli ingredienti siano disponibili 
nella loro forma bioattiva in modo tale che possano 
venire direttamente assimilati dall’organismo, senza 
passaggi di trasformazione. L’aggiunta di cofattori 
necessari alla via metabolica di trasformazione del 
nutriente, infine, ne rafforza l’azione. 
• Se un trattamento non trova la compliance del pa-
ziente difficilmente avrà successo. Per questo è impor-
tante che il prodotto non presenti effetti indesiderati, 
che sia facile da usare e che il prezzo sia contenuto. 

HIGH IMPACT: 
LA FORZA DI METAGENICS
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1 Basato su studi scientifici e convalidato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Il team Metagenics Italia vi aspetta a Cosmofarma allo stand E37 del padiglione 29 per presentarvi questa e tante altre novità. 

Metagenics, produttore di micronutrizione di livello scientifico, è un gruppo attivo a livello globale, con sedi 
negli Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia, Francia e Canada e con 
distributori in decine di paesi. Metagenics Europe serve l’intero mercato europeo dalla sua sede centrale 
ad Ostenda (Belgio). Oltre alla linea di produzione e distribuzione, Metagenics dispone anche di un proprio 
dipartimento di ricerca e sviluppo e di un laboratorio all’avanguardia.
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Corman SpA, fondata nel 1947 da Corrado Mantova-
ni e oggi azienda leader riconosciuta ed affermata 
nel mercato italiano ed estero si affianca per il “Pro-
getto Point of Care” ad Abbott, una delle più grandi 
e diversificate aziende del settore della salute. Dal 
2015, Corman e Abbott collaborano in stretta siner-
gia per offrire ai professionisti della salute soluzio-
ni di eccellenza per il benessere dei pazienti.
A partire da oggi Corman sarà distributore esclu-
sivo per il canale farmacia del device per il Point 
of Care Afinion, già presente negli ospedali e nei 
laboratori diagnostici italiani.
 
L’analizzatore Afinion è concepito per consenti-
re analisi dal responso immediato di Emoglobina 
Glicata, Profilo Lipidico, ACR (creatinina ed albu-
mina) e PCR (Proteina C-Reattiva) per un’accurata 
panoramica della salute del paziente. Afinion 
rappresenta una soluzione rapida e comoda grazie 
all’innovativo metodo di raccolta del campione 
tramite capillare: è infatti sufficiente una picco-
la goccia di sangue per eseguire correttamente 
l’analisi. La cartuccia tutto in uno inoltre contiene 
il dispositivo di raccolta del campione integrato e 
tutti i reagenti necessari per una singola analisi, 
rendendo particolarmente pratica l’esecuzione 
dell’analisi.
 
Corman SpA punta a diventare un partner di ri-
ferimento per le farmacie nell’ambito dei servizi 
e presenterà il progetto Point of Care e lo stru-
mento Afinion in occasione di Cosmofarma 2021, 
presso lo stand E2 al padiglione 30.

4 test, un unico device
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

Corman SpA

Via Liguria, 3 SP 40 Km 1.300 20084 Lacchiarella (Mi) ITALY

www.corman.it

Tel. +39 02 9008097

Fax +39 02 90079048

info@corman.it

Scopri Afinion in anteprima presso 
lo stand Corman a Cosmofarma 
PADIGLIONE 30 - STAND E2
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Ogni farmacia è unica e ha le sue peculiarità. Per questo 
motivo abbiamo studiato il concetto di Open 

Pharmacy, per una farmacia all'avanguardia che integra 
la migliore automazione con le soluzioni digitali. La nostra 
proposta è strutturata sotto forma di “mattoncini”, per 
offrire a ogni farmacia una soluzione su misura. 
Le tre componenti principali sono i robot per l’automazio-
ne della farmacia, le soluzioni di trasporto completamente 
integrate che permettono una delocalizzazione dell’inven-
tario e le soluzioni software in cloud.
Ti aspettiamo a Cosmofarma, padiglione 30, stand B25–
C24 per illustrarti:
• la nuova versione di AirTec, il sistema pneumatico che 
collega il robot direttamente al banco di farmacia, 
• oggi ancora più veloce e sicuro
• la soluzione “Click & Collect” per il ritiro dei prodotti, per 
rendere la tua farmacia accessibile 24/7
• I nostri strumenti di Analytics, per aiutarti a ottimizzare i 
flussi di lavoro e l’operatività della tua farmacia.
Swisslog Healthcare è leader mondiale nel settore delle 
soluzioni per la gestione del farmaco. Per approcciare 
il mercato delle farmacie al pubblico, 5 anni fa Swisslog 
Healthcare ha acquisito l’azienda Tecnilab, leader con 
più di 40 anni di storia e 800 installazioni in farmacie 
europee, specialmente in Italia e Francia.

Ecuphar Italia Srl è un'azienda farmaceuti-
ca veterinaria, appartenente ad Animalcare 
Group plc, che ha a cuore la salute e il benes-
sere degli animali e l’impatto positivo che loro 
hanno sui proprietari e sulla società.

Siamo un team di persone appassionate e gior-
nalmente impegnate a supportare la professio-
ne veterinaria attraverso l’offerta di prodotti 
e servizi innovativi. Sviluppiamo e commer-
cializziamo soluzioni che soddisfano le reali 
esigenze di veterinari, allevatori e proprietari 
di animali domestici.



Compresse masticabili con un gusto gradevole di lime

       
 Gocce con un gusto neutro

 Compresse deglutibili con un gusto neutro

• Prezzi convenienti
    Vitamina D 200U.I.   30 ml € 12,50  / 90 ml € 28,50        
    Vitamina D 400U.I.  84 cpr.mast. € 9,99 / 168 cpr.mast. € 15,99
    Vitamina D 1000U.I.  84 cpr.mast. € 13,99 /168 cpr.mast. € 19,99 

  

 

In linea con 

la nota 96 dell’AIFA

400 UI  
per bambini

2500 UI  
vegan

200 UI  

1000 UI  
per adolescenti

2000 UI  
per adulti

4000 UI  
per carenze gravi

Senza ricetta medica

Vitamina D 2000U.I. 84 cpr.mast. € 15,99 / 168 cpr.mast. € 22,99  
Vitamina D 4000U.I. 84 cpr.mast. €19,95 / 168 cpr.mast. € 26,99
Vitamina D VEGAN 2500U.I. cpr. degl. €19,95

Una gamma adatta a tutti e concepita  
per facilitare l’uso giornaliero

Disponibile in farmacia 
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Il corretto impiego dei farmaci e i consigli 
contro un loro abuso saranno i temi affrontati  
nell'edizione 2022 del Calendario della Salute, 

strumento editoriale che da oltre 35 anni ac-
compagna quotidianamente tantissime famiglie 
italiane con preziosi consigli di educazione 
sanitaria ed arricchito con simpatiche vignette 
esplicative.
Per il secondo anno consecutivo si parlerà quin-
di farmaci e di come assumerli correttamente 
e anche i contenuti di questa nuova edizione 
saranno curati in collaborazione con SIF (Società 
Italiana di Farmacologia).
Regalando il Calendario alla propria cliente-
la, il farmacista compie un gesto che va oltre 
il semplice omaggio: porta nelle case degli 
italiani il proprio prezioso consiglio e ricor-
da ai cittadini l'importanza del ruolo  della 
farmacia. 
Ogni pagina del Calendario ripoterà l'intesta-
zione della singola farmacia che aderirà all'ini-
ziativa, consentendo ai clienti di avere a portata 
di mano, 365 giorni all'anno, i migliori consigli 
sull'utilizzo corretto dei medicinali e tutti i reca-
piti della propria farmacia di fiducia.
Il Calendario della Salute vanta il sostegno delle 
più importanti istituzioni di categoria quali Fofi, 
Federfarma, Assofarm, Federfarma Servizi, Fena-
gifar e Utifar.
É possibile scaricare il modulo d'ordine e sce-
gliere tra le diverse offerte commerciali colle-
gandosi al sito www.calendariodellasalute.it 
oppure  contattando il numero 0861 59061.

Sempre nell'ottica di offrire ai cittadini strumenti 
di uso quotidiano che ricordino l'importanza del 
ruolo del farmacista e dei suoi consigli per la 
tutela della salute, Uniservice ha aggiornato il 
gioco da tavola Giocadellasalute proponendo 
una nuova edizione nel 2021, ricca di nuove 
domande per i partecipanti, per mantenere alta 
l’attenzione verso tutti i comportamenti legati 
alla prevenzione della pandemia COVID-19 in 
corso (igiene delle mani, utilizzo della mascheri-
na e dei gel disinfettanti, distanziamento, ecc..)
Ma come funziona?
Il Giocadellasalute è un nuovissimo gioco sull'ar-
gomento salute, sullo stile del classico "Gioco
dell'oca" nel quale è più avvantaggiato chi è
più attento alla prevenzione. I giocatori devono
fronteggiare influenze ed attacchi stagionali
che aggrediscono la loro salute, rispondendo a
varie e mirate domande di educazione sanitaria.
Tramite i principi attivi, consigliati da medico e
farmacia, essi devono combattere virus e batteri
per arrivare primi all'arrivo battendo gli avversari.

L’edizione 2021 del GiocadellaSalute è stata 
aggiornata inserendo nuove domande per i 
partecipanti, per mantenere alta l’attenzione verso 
tutti i comportamenti legati alla prevenzione della 
pandemia COVID-19 in corso (igiene delle mani, 
utilizzo della mascherina e dei gel disinfettanti, 
distanziamento, ecc..).

Il GiocadellaSalute può essere richiesto presso i
distributori o direttamente ad Uniservices srl 
(tel. 0861 59061 - e.mail info@calendariodellasalute.it)

Novità nel mondo dei giochi educativi per 
i bambini ma anche per tutta la famiglia: è 
disponibile l’edizione 2021 del GiocadellaSa-
lute.
Il GiocadellaSalute in commercio dal 2010 e 
proposto da Uniservices srl - CalendariodellaSa-
lute, in collaborazione con Liscianigiochi (impor-
tante azienda produttrice di giochi educativi e 
didattici) si aggiorna con una seconda edizione.
Il messaggio contenuto in questo gioco educa-
tivo è quello di porre la Farmacia al centro della 
domanda di salute da parte del cittadino.

Ma come funziona?
Il Giocadellasalute è un nuovissimo gioco sull'ar-
gomento salute, sullo stile del classico "gioco 
dell'oca" nel quale è più avvantaggiato chi è 
più attento alla prevenzione. I giocatori devono 
fronteggiare influenze ed attacchi stagionali 
che aggrediscono la loro salute, rispondendo a 
varie e mirate domande di educazione sanitaria. 
Tramite i principi attivi, consigliati da medico e 
farmacia, essi devono combattere virus e batteri 
per arrivare primi all'arrivo battendo gli avversa-
ri.

La Farmacia al centro della salute 
attraverso un gioco divertente 

ed educativo  
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che aggrediscono la loro salute, rispondendo a 
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CALENDARIO DELLA SALUTE E "GIOCADELL'OCA" , 
STRUMENTI INTELLIGENTI PER PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA SALUTE

2022
Il nostro calendario è appeso da 36 anni nelle 
case di tante famiglie italiane.
Siamo stati i primi ad avere... in calendario un 
viaggio lungo 12.784 giorni all’insegna della pre-
venzione e dell’educazione sanitaria, per sensi-
bilizzare gli utenti delle farmacie alla conoscen-
za e al rispetto di tutte le regole fondamentali 
per condurre uno stile di vita sano ed equilibra-
to. Il nostro vademecum è anche il più diffuso a 

livello nazionale e, grazie agli approfondimenti 
mensili dei migliori esperti del settore e a vivaci 
illustrazioni, ha scandito il tempo di tante fami-
glie che si sono accostate a tematiche scientifi-
che complesse con semplicità. Continua anche 
nel 2022 con il nuovo Calendario della Salute 
il nostro impegno a fianco dei farmacisti, che 
sono da sempre attenti a tutelare il benessere 
psicofisico della collettività.

Farmacia e utili consigli sul corretto
impiego del farmaco e i pericoli nell’abuso 

In collaborazione con SIF Società Italiana di Farmacologia

Info e novità su
www.calendariodellasalute.it

Calendario compatto da pareteCalendario olandese gigante Calendario da tavolo
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tox, un prodotto che abbiamo 
immesso sul mercato nel 2017 
riscuotendo un interessante 
successo. Contiene anche Lapo-
slim Tisana ed è indicato come 
depurativo di fegato e intestino. 
Body Detox riattiva il microbio-
ma intestinale, è un antinfiam-
matorio naturale della mucosa 
intestinale, ma può anche essere 
un importante coadiuvante delle terapie oncologiche».
In che modo?
«Può contribuire alla riduzione delle recidive quando vie-
ne utilizzato in sinergia con altri due prodotti della linea I 
Sani Bio: Life Vegan Vitamin, composto da Vitamina B9, Vi-
tamina B12, Vitamina D3, Vitamina J, e KQC, antiossidante 
costituito da Coenzima Q10, Metilsulfonilmetano (MSM), 
Vitamina C Acerola, Vitamina D3, Vitamina K».
LISA è un vostro nuovo brevetto. Di che cosa si tratta?
«LISA è l’acronimo di Liposomes Activated by Sunflo-
wer. LISA contiene liposomi costituiti da una membrana 
cellulare composta da fosfolipidi ricavati dalla lecitina di 
girasole. I liposomi sono piccole particelle sferiche di di-
mensioni comprese tra i 1 e i 3 nanometri che contengo-
no internamente un nucleo ac-quoso.Proprio quest’ulti-
mo potrebbe veicolare i più disparati principi attivi come 
la Vitamina C Liposomiale o la Vitamina D Liposomiale. 
Grazie a queste microparticelle si po-trebbero aprire 
interessanti prospettive terapeutiche nell’ambito della 
medicina integrata».
Un aspetto importante è la distribuzione, che deve 
essere multicanale.
«I nostri canali di elezione sono oggi le farmacie, le 
parafarmacie e le erboristerie, ma stiamo pensando 
di implementare il nostro business puntando anche 
sull’e-commerce, con un nuovo portale, e sull’apertura di 
erboristerie in franchising».
Sono questi i progetti futuri di Atena Bio?
«Per 1l 2021 non pensiamo allo sviluppo di ulteriori refe-
renze. L’obiettivo è consolidare i prodotti appartenenti al 
nostro marchio I Sani Bio. 
Dal punto di vista commerciale, punteremo alla Cina, a 
questo proposito abbiamo già provveduto a registrare 
il marchio in questo Paese. Siamo ottimisti anche sullo 
sviluppo del nostro canale e-commerce che potrebbe 
regalarci significative soddisfazioni».

Cambiano i consumi nelle farmacie. Sempre più 
italiani acquistano integratori, prodotti per la 
cura della persona e prodotti da banco. Il dottor 

Fabrizio Cappelletto, consulente tecnico di Atena Bio, 
azienda veneta che nel 2005 ha lanciato il marchio di 
integratori alimentari ISani Bio, spiega come questi 
prodotti agiscano, aumentando le risorse a disposizione 
dell’organismo per mantenere un buono stato di salute. 
I Sani Bio è un marchio storico che nasce circa 15 anni 
fa. Come si sviluppa la collaborazione con gli
specialisti della salute?
«L’obiettivo è sempre stato quello di sviluppare una linea 
di prodotti che, oltre a svolgere un’azione preventiva, 
potesse coadiuvare la cura di diverse patologie, in affian-
camento alle terapie convenzionali. Stiamo oggi deposi-
tando dei brevetti riguardanti nuovi prodotti pensati, ad 
esempio, all’impiego in ambito oncologico, in concomi-
tanza dei trattamenti tradizionali. Sono 270 le referenze 
attualmente a catalogo, tutte ideate e standardizzate 
da un’equipe di professionisti che comprende farmacisti, 
naturopati, erboristi, medici naturopati, medici conven-
zionali e ricercatori. Atena Bio srl collabora attivamente 
con diverse istituzioni scientifiche del nostro Paese e 
internazionali».
Quali sono le caratteristiche di questi prodotti?
«Il denominatore comune è migliorare le qualità della 
vita. Si tratta di prodotti naturali, molti dei quali scandi-
scono la storia dell’uomo e sono spesso utilizzati
e sperimentati fin dall’antichità».
Tra i prodotti in evidenza nel vostro catalogo c’è la Zeo-
lite ZCA. Quali sono le sue possibili applicazioni?
«Per la sua capacità di assorbire metalli pesanti e altre 
molecole tossiche, la Zeolite è definita la “spugna intel-
ligente” ed è in grado di combattere lo stress ossidativo 
del tratto gastrointestinale, neutralizzando i radicali liberi. 
Può essere utilizzata anche nel caso di problemi dermato-
logici, poiché svolge un’azione radioprotettiva deconta-
minante. Le zeoliti sono materiali microporosi di origine 
vulcanica, chimicamente parliamo di alluminosilicati 
idrati di metalli alcalini e alcalino terrosi». 
Ci sono integratori che intervengono su disbiosi,
infiammazioni intestinali, candidosi?
«Può essere indicato Gut Rebalance, un prodotto fitote-
rapico in gocce, costituito da viola del pensiero fiori, rosa 
gallica, rosa canina frutti e lapacho corteccia.
Zeolite e Gut Reballance sono costituenti di Body De-
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Intervista a Fabrizio Cappelletto: le sfide nella ricerca e produzione di un’ampia gamma di integratori alimentari. 
Rimedi naturali che promuovono la salute dell’individuo e ne migliorano la qualità della vita.

C
ambiano i consumi nelle 
farmacie. Sempre più ita-
liani acquistano integratori, 
prodotti per la cura della 
persona e prodotti da banco. 

Quali sono le sue possibili applica-
zioni? 
«Per la sua capacità di as-

sorbire metalli pesanti e 
altre molecole tossiche, la 
Zeolite è definita la “spu-
gna intelligente” ed è in 
grado di combattere lo 
stress ossidativo del tratto 
gastrointestinale, neutra-
lizzando i radicali liberi. 
Può essere utilizzata anche 
nel caso di problemi der-

matologici, poiché svolge un’azione ra-
dioprotettiva decontaminante. Le zeo-
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materiali mi-
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zioni intestinali, candidosi? 
«Può essere indicato Gut Rebalance, un 
prodotto fitoterapico in gocce, costi-
tuito da viola del pensiero fiori, rosa 
gallica, rosa canina frutti e lapacho cor-
teccia. Zeolite e Gut Reballance sono 
costituenti di Body Detox, un prodotto 
che abbiamo immesso sul mercato nel 

2017 riscuotendo un interessante suc-
cesso. Contiene anche Laposlim Tisana 
ed è indicato come depurativo di fegato 
e intestino. Body Detox riattiva il mi-
crobioma intestinale, è un antinfiam-
matorio naturale della mucosa 
intestinale, ma può anche essere un im-
portante coadiuvante delle terapie on-
cologiche».   

In che modo? 
«Può contribuire alla riduzione delle re-
cidive quando viene utilizzato in siner-
gia con altri due prodotti della linea I 
Sani Bio: Life Vegan Vitamin, composto 
da Vitamina B9, Vitamina B12, Vita-
mina D3, Vitamina J, e KQC, antiossi-
dante costituito da Coenzima Q10, 
Metilsulfonilmetano (MSM), Vitamina 
C Acerola, Vitamina D3, Vitamina K».    

LISA è un vostro nuovo brevetto. 
Di che cosa si tratta? 
«LISA è l’acronimo di Liposomes Acti-
vated by Sunflower. LISA contiene li-
posomi costituiti da una membrana 
cellulare composta da fosfolipidi rica-
vati dalla lecitina di girasole. I liposomi 
sono piccole particelle sferiche di 
di-mensioni comprese tra i 1 e i 3 
nanometri che contengono 
internamente un nucleo ac-quoso. 
Proprio quest’ultimo potrebbe 
veicolare i più disparati principi attivi 
come la Vitamina C Liposomiale o la 
Vitamina D Liposomiale. Grazie a 
queste microparticelle si po-trebbero 
aprire interessanti prospettive 
terapeutiche nell’ambito della medicina 
integrata».

Un aspetto importante è la distri- 
buzione, che deve essere multi-
canale. 
«I nostri canali di elezione sono oggi le 
farmacie, le parafarmacie e le erbori-
sterie, ma stiamo pensando di imple-
mentare il nostro business puntando 
anche sull’e-commerce, con un 
nuovo portale, e sull’apertura di 
erboristerie in franchising».  

Sono questi i progetti futuri di 
Atena Bio? 

 «Per 1l 2021 non pensiamo allo 
sviluppo di ulteriori referenze. 
L’obiettivo  è consolidare i prodotti 
appartenenti al nostro marchio I Sani 
Bio. Dal punto di vista commerciale, 
punteremo alla Cina, a questo 
proposito abbiamo già provveduto a 
registrare il marchio in questo 
Paese. Siamo ottimisti anche sullo 
sviluppo del nostro canale e-commerce 
che potrebbe regalarci significa-tive 
soddisfazioni».  

Aiutare il corpo secondo natura
Dr. Fabrizio Cappelletto racconta le sfide nella ricerca e produzione di un’ampia gamma di integratori alimentari. Rimedi 
naturali che promuovono la salute dell’individuo e ne migliorano la qualità della vita

LA DISTRIBUZIONE 
I nostri canali di elezione sono oggi le 
farmacie, le parafarmacie e le erboristerie, ma 
stiamo pensando di implementare il nostro 
business puntando anche sull’e-commerce e 
sull’apertura di erboristerie in franchising

Il dottor Fabrizio Cappelletto, 
consulente tecnico di Atena Bio, azienda 
veneta che nel 2005 ha lanciato 
il marchio di integratori alimentari I 
Sani Bio, spiega come questi prodotti 
agiscano, aumentando le risorse a 
disposizione dell’organismo per 
mantenere un buon stato di salute.  

I Sani Bio è un marchio storico 
che nasce circa 15 anni fa. Come si 
sviluppa la collaborazione con gli 
specialisti della salute? 
«L’obiettivo è sempre stato quello 
di sviluppare una linea di prodotti 
che, oltre a svolgere un’azione 
preventiva, potesse coadiuvare la 
cura di diverse patologie, in 
affiancamento alle terapie 
convenzionali. Stiamo oggi deposi-
tando dei brevetti riguardanti 
nuovi prodotti pensati, ad esempio, 
all’impiego in ambito oncologico, in 
concomitanza dei trattamenti 
tradizionali. Sono 270 le referenze 
attualmente a catalogo, tutte ideate e 
standardizzate da un’equipe di 
professionisti che comprende 
farmacisti, naturopati, erboristi, medici 
naturopati, medici convenzionali e 
ricercatori. Atena Bio srl collabora 
attivamente con diverse istituzioni 
scientifiche del nostro Paese e 
internazionali».   

Quali sono le caratteristiche di 
questi prodotti? 
«Il denominatore comune è migliorare 
le qualità della vita. Si tratta di prodotti 
naturali, molti dei quali scandiscono la 
storia dell’uomo e sono spesso utiliz-
zati e sperimentati fin dall’antichità».  

Tra i prodotti in evidenza nel 
vostro catalogo c’è la Zeolite ZCA 
clinoptilolite attivata
Atena Bio ha sede a Padernello (Tv)

Know-how di qualità
Società diretta dalla famiglia Alili, Atena Bio srl ha puntato fin dal lontano 2005 sul 
marchio I Sani Bio che tutt’oggi rappresenta l’emblema di questa azienda trevigiana. I 
Sani Bio comprende oggi 180 prodotti, messi a punto da un team di professionisti che 
opera nell’ambito della salute. Tra le referenze di maggior successo di questa linea di 
prodotti naturali vanno citati: Argento Colloidale Ionico Metodo Robert O. Becker, Zeolita 
ZCA Attivata per il 94,5 per cento in clinoptilolite, Gut Rebalance, Body 
Detox, Alfalattoalbumina, SILICIUM Silicio Organico Bio, Glucosamina&Collagene.

AIUTARE IL CORPO 
SECONDO NATURA

http://www.isanibio.com/shop/it/

	Senza titolo



