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L’idea è di Monica Lentini, 
farmacista e formulatore 
galenico, che ha pensato e 
brevettato il vaporizzatore 
molecolare, un dispositivo 
medico in grado di 
atomizzare qualsiasi 
soluzione liquida.
Il congegno, le cui 
dimensioni sono molto 
vicine a quelle di un 
piccolo cellulare, porta il 

liquido allo stato di vapore e grazie ad un diffusore, 
permette di controllare e dosare la soluzione o il 
principio attivo da inalare, e quindi, somministrare. 
Il vaporizzatore, in sostanza, permette all’utilizzatore 
la regolazione di diversi parametri e questo 
allarga la platea ad una grande varietà di prodotti 
somministrabili.
Il vaporizzatore molecolare ha al suo interno mezzi 
di misurazione del diametro della particella e 
questo permette di regolare - a livello micrometrico 
- l’assunzione di ogni singolo prodotto o principio. 
Inoltre lo strumento è in grado di modificare 
pressione e temperatura ad ampi intervalli riducendo 
le particelle di qualche micron.
Monica Lentini ha fondato, nel 2014, il primo 
laboratorio di produzione di galenica cosmeceutica 
e di integratori a Roma ove ad oggi ospita i corsi 
destinati alla formazione di colleghi farmacisti 
interessati al mondo delle preparazioni galeniche. 
Da tempo, collabora con la Scuola di Galenica Utifar. 
Nel 2015 Monica Lentini aveva già realizzato il primo 
liquido per sigaretta elettronica privo di nicotina 
estratto direttamente dai tabacchi in commercio.

Per maggiori informazioni utifar@utifar.it
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Si riparte! 
Il viaggio di 
Manuel in Italia
Nel numero 3 di Nuovo Collegamento abbiamo 
raccontato la storia di Manuel Giuge, veneziano 
di 30 anni cui hanno diagnosticato la distrofia 
muscolare di Cingoli. Nonostante la diagnosi e 
le previsioni dei medici, Manuel ha continuato 
a credere e ha dimostrato a tutti che si sbaglia-
vano, lui continua a camminare e soprattutto 
continua a viaggiare. Dopo il viaggio in solita-
ria da Venezia a Capo Nord, Manuel risale in 
macchina per far conoscere la sua malattia, ma 
soprattutto per incontrare e confrontarsi con 
ragazzi italiani affetti dalla stessa patologia. Il 
suo viaggio è iniziato il 2 giugno e percorrerà 
tutta la penisola da Venezia a Reggio Calabria, 
dalla Sicilia alla Sardegna per ritornare sempre 
a Venezia il 22 giugno. Ancora oggi le farmacia 
rappresentano un punto ideale di raccolta nel-
le città e anche in questa occasione, la farma-
cia si dimostra punto d’incontro. Manuel nel 
suo percorso farà tappa in diverse farmacie del 
nostro paese, incontrerà farmacisti che hanno 
aperto il cuore e le loro farmacie per Manuel, 
per continuare a parlare della sua malattia, per 
continua a raccogliere fondi per la ricerca e 
soprattutto per incontrare una persona piena 
di coraggio e di forza come Manuel. Le tappe 

della sua avventura, che 
potrete seguire sulla sua 
pagina facebook (Manuel 
e AICa3) saranno: Mestre, 
Sondrio, Aosta, Genova, 
Firenze, Foligno, Pescara, 
Roma, Napoli, Matera, 
Brindisi, Reggio Calabria, 
Siracusa, Palermo, Caglia-
ri, Olbia, Livorno, Bologna, 
Milano.

NUOVI ORIZZONTIN
Brevettato il vaporizzatore 
molecolare candidato a 
sostituire aerosol e spray
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Anche nel nostro paese - continua Carruba - va sem-
pre più considerato il rischio di sviluppare carenze ali-
mentari di una certa rilevanza, soprattutto in periodi 
di maggiore necessità nutrizionale dovuta a stress, 
impegni lavorativi e di studio, età particolari, come 
l’infanzia, la gravidanza, la maturità e la terza età». 
Anche in età pediatrica, infatti, i consumi alimentari 
risentono del paradosso delle carenze e degli eccessi. 
«Spesso errori e incongruenze espongono il bambino 
al rischio di possibili disturbi o malattie in età adul-
ta - spiega Marcello Giovannini, professore Emerito 
di pediatria presso l’Università degli Studi di Milano 
- proprio in base all’alimentazione di ogni bambino 
è quindi possibile valutare un’adeguata integrazione 
multivitaminica e multiminerale che consenta di an-
dare a riparare eventuali errori». Lo stesso vale per la 
donna in gravidanza. Come sostiene Fabio Parazzini, 
ginecologo della Prima Clinica ostetrica e professore 
dell’Università di Milano, «È nota da tempo l’impor-
tanza dell’acido folico nella prevenzione delle malfor-
mazioni fetali, per cui è cruciale che in gravidanza la 
donna ne assuma adeguate quantità. La carenza di 
acido folico riguarda molte donne e non è sempre ri-
solvibile da una semplice diligenza alimentare. 

Il Test della Piramide di Curare la Salute è uno stru-
mento semplice e veloce per verificare la correttez-
za della propria alimentazione; il risultato evidenzia 
eventuali carenze o eccessi e può essere condiviso con 
il farmacista per ricevere utili indicazioni alimentari.

Si è svolta nell’ambito di Spazio Nutrizione la tavola 
rotonda di presentazione del progetto Curare la Salu-
te, giunto al suo terzo anno di attività e destinato sia 
ai professionisti della salute, sia ai cittadini alla sua 
terza edizione. La rivista online www.curarelasalute.
com è stata rinnovata in molte delle sue parti. Grafi-
ca rinnovata anche per il test della piramide alimen-
tare, più interattivo e  semplice da eseguire. Ad oggi, 
il test è stato compilato da oltre 27.000 utenti e i dati 
raccolti analizzati dal Censis. I dati rivelano una cre-
scente tendenza a consumare poca frutta, verdura e 
pesce, pochi legumi, addirittura poca pasta. Soltanto 
l’olio - un alimento elettivamente tipico del mediter-
raneo - mantiene stabilmente il suo consumo.
«È un segno del paradosso alimentare di questi tem-
pi - commenta Michele Carruba, direttore del centro 
studi e ricerche sull’obesità dell’Università di Mila-
no, autore del Test della Piramide e membro del co-
mitato scientifico del congresso - L’abbondanza dei 
cibi, oltre al cambiamento di stile di vita e abitudi-
ni alimentari, hanno portato a un impoverimento 
nella qualità dei consumi e all’abbandono di quegli 
alimenti più semplici ma nutrizionalmente più nobili 
che appartengono da sempre alla nostra cultura ali-
mentare mediterranea. 
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I dati del Test della Piramide 
di Curare la Salute analizzati 
dal Censis



Il suo fabbisogno in gravidanza aumenta notevol-
mente, e non sempre è garantito dalle porzioni 
normalmente raccomandate di frutta e verdura, 
necessitando quindi di opportune integrazioni». Va 
segnalato peraltro un aspetto preoccupante: il con-
sumatore spesso ha una errata percezione dei propri 
consumi alimentari, in termini di qualità e quantità. 
L’analisi del Censis ha infatti evidenziato una discre-
panza fra i consumi dichiarati e il giudizio individuale 
sulle proprie abitudini nutrizionali: un problema in 
più da risolvere per i professionisti della salute, im-
pegnati a offrire strumenti di rieducazione alimen-
tare per ricondurre la popolazione a consumi più 
sani. «Riuscire a mantenere una dieta equilibrata a 
volte risulta difficile per tutti, adulti, anziani, donne 
e bambini. Fondamentale risulta il consiglio del me-
dico e del farmacista - aggiunge Francesco Gamale-
ri, farmacista con una laurea in medicina pediatrica 
preventiva - che in certi casi può suggerire un valido 

aiuto per far fronte a eventuali carenze nutrizionali 
indicando gli integratori alimentari multivitaminici-
multiminerali specifici per età e genere».
La rivista online www.curarelasalute.com, ricca di 
numerose informazioni utili in tema di corretta ali-
mentazione e integrazione scientificamente validate 
dall’autorevole Comitato Scientifico, ha ottenuto per 
il 2017 i patrocini di: Federfarma, FOFI, UTIFAR, Cen-
tro Studi e Ricerche sull’Obesità dell’Università degli 
Studi di Milano, SIMG e SIP. E’ realizzata con il contri-
buto incondizionato di Pfizer Consumer Healthcare.

46 -  Nuovo Collegamento  

Notiziario

A metà giugno si aprono le iscrizioni per l’anno acca-
demico 2017-2018 al Master universitario di secondo 
livello in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”.

Il Master, giunto alla settima edizione, ha per ogget-
to tutte quelle competenze che non fanno ancora 
parte del programma di studi accademico ma che 
sono imprescindibili per la pratica professionale in 
farmacia. Tra queste ricordiamo: la conoscenza dei 
principi economico finanziari dell’impresa farmacia, 
le nozioni di contabilità e quelle riguardanti la ma-
teria fiscale, le medicine non convenzionali, la bio-
etica ed altre; oltre alle lezioni frontali riguardanti 
gli argomenti precedenti, sono presenti interventi di 
singole personalità del mondo della farmacia italiana 
che illustreranno case history relativi alle pratiche di 
eccellenza legate alla professione e ai fenomeni che 
li hanno maggiormente interessati negli ultimi anni.
Numerosi sono gli enti e le aziende che fin dalla pri-
ma edizione hanno sostenuto l’iniziativa tra questi 

ricordiamo: Federfarma – prima sostenitrice del Ma-
ster - che ha assicurato la propria totale collabora-
zione nel creare sinergie tra Università e farmacie, 
ABC farmaceutici SpA, Assogenerici, Banca Alpi Ma-
rittime, Corman SpA e  Difa Cooper SpA.
Sono previste 3 borse di studio a totale copertura 
della quota di iscrizione, assegnate in base alla gra-
duatoria di merito ed all’autocertificazione del reddi-
to. Saranno ammessi massimo 30 iscritti, con un nu-
mero minimo di 15. Le iscrizioni dovranno pervenire 
entro il 30 settembre 2017.
Per informazioni ed eventuali comunicazioni:
www.farmacia-dstf.unito.it - www.ordinefarmaci-
sti.torino.it - www.mastertorinofarmacia.it
Prof.ssa Paola Brusa  -  Dipartimento di Scienza e 
Tecnologia del Farmaco, tel. 011 6706665, 
e-mail: paola.brusa@unito.it
Dott.ssa Stefania Cardon - Ordine dei Farmacisti di 
Torino,  tel. 011 658582, 
e-mail: segreteria@ordinefarmacisti.torino.it

A Torino il Master in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”



La farmacia 
tra presente e futuro.

Farbanca finanzia il cambiamento,
generazionale, gestionale o strutturale, 
delle farmacie che vogliono competere 
sul mercato e trasformarsi 
in farmacia di servizi.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli Informativi 
disponibili sul sito www.farbanca.it. La concessione di finanziamenti è a discrezione della Banca.

Con il progetto 
Farbanca accompagna le farmacie italiane verso l’anno 2020, 
aiutandole nel loro cambiamento in farmacia di servizi.

Maggiori informazioni sul sito
farmaciaventiventi.farbanca.it
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