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“FARMAMORE”: 
L’ESCLUSIVO NETWORK DI PHYTO GARDA

Si chiude con suc-
cesso il primo anno 
di vita del Progetto 
“FarmAmore”, il nuo-
vo network targato 
Phyto Garda, nato 
da un’idea del Dott. 
Alessandro Moglia, 
Fondatore e Ammini-

stratore di Phyto Garda, e dell’ing. Enrico Olivie-
ri, Business Developer. Questo nuovo network 
conta dopo soli pochi mesi ben 43 affiliati, 
distribuiti in 11 regioni d’Italia e, visto l’entusia-
smo dei Farmacisti affiliati per gli eventi dedicati 
“FarmAmore Days”, si prospetta anche per il 
2019 una crescita importante. Le opportunità 
per le Farmacie che si affiliano sono molteplici: 
dalla formazione agli eventi, dal web & social 
ai materiali per il supporto alle vendite, oltre 
che a condizioni particolarmente vantaggiose 
sull’intera gamma di prodotti Phyto Garda. Un 
network giovane in cui le Farmacie mantengono 
la propria identità ed autonomia gestionale, con 
un rapporto non di dipendenza ma interdipen-
denza, e dove le parole chiave restano semplici-
tà, passione, innovazione e tradizione!
https://www.phytogarda.com/farmamore/

NOVITÀ DALLE AZIENDE

DIOSCREA GIUBILEO composto      
La menopausa comporta nella 
donna la diminuzione della produ-
zione fisiologica di ormoni chiave 
come estrogeni e progesterone.
I principi attivi della piante medici-
nali contenuti nel composto DIO-
SCOREA GIUBILEO, (dioscorea, 
trifoglio rosso e salvia) sono utili 
in particolar modo quando con 

l’avanzare dell’eta’ si manifestano oltre che alle 
vampate di calore e disturbi del sonno, anche 
secchezza cutanea , secchezza vaginale e calo 
della libido.
Il composto mira a ristabilire in modo fisiologico 
il rapporto estro-progestinico.
E’ a base di sole piante medicinali ed  e’ privo di 
glutine, di lattosio e adatto a vegani. 

MELA ANNURCA GIUBILEO composto
Stili di vita corretti e sana alimentazione sono 
fondamentali per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. Al contrario, eccesso di peso, 
stress, livelli di pressione, di colesterolo e trigli-
ceridi fuori dalla norma possono essere causa di 
malattia cardiaca.
I principi attivi contenuti nella pianta medicinale 
mela annurca, potenziano l’azione di quelli con-
tenuti nel melograno e aglio presenti nel com-
posto MELA ANNURCA GIUBILEO, nel mantene-
re i livelli del colesterolo nel 
sangue nella norma. Il com-
posto non contiene statine, 
neanche di origine naturale. 
E’ a base di sole piante medi-
cinali ed è privo di glutine, di 
lattosio e adatto ai vegani. 
Per saperne di più sulle atti-
vità delle piante medicinali, 
Visita il sito: www.giubileobo-
tanicals.com



IL BALSAMO 
PER ALLEVIARE I SINTOMI 
DEL RAFFREDDORE

VICKS

Una seconda modalità d’utilizzo del balsamo è l’ina-
lazione. Basta sciogliere due cucchiaini di prodotto in 
mezzo litro di acqua calda e aspirare il vapore liberato, 
per un tempo non superiore a 10 minuti. Le inalazioni 
sono controindicate nei bambini sotto i 6 anni (5).
È stato stimato che nel corso della nostra vita trascor-
riamo fino a tre anni di esistenza con il raffreddore e 
i suoi sintomi. 
Trattandosi di un’infezione virale, che solitamente si ri-
solve da sola dopo 3-6 giorni, il medico può prescrivere 
terapie sintomatiche tra cui gli unguenti balsamici.
Sebbene usati storicamente per molte generazioni, 
solo grazie a recenti studi è stato possibile dimostrare 
l’efficacia degli olii essenziali, contenuti nei balsami, nel 
trattamento dei sintomi di raffreddore e tosse.
P&G si è affidata ad un comitato di esperti composto 
da Federfarma (farmacisti), SIMG (medici di base) e SIP 
(pediatri) con i quali ha condiviso i dati di efficacia e 
sicurezza di Vicks Vaporub che hanno confermato, una 
volta di più, il suo valore terapeutico nel trattamen-
to dei sintomi del raffreddore e della tosse, sia per il 
bambino che per l’adulto. Da questo prezioso scambio 
è nato “Linee di indirizzo per la gestione e il tratta-
mento dei sintomi delle affezioni delle alte vie aeree”, 
un vademecum utile per gli operatori sanitari per una 
corretta gestione delle esigenze dei loro pazienti nella 
stagione che sta per iniziare.

Note
1. basato sui dati di vendita a valore relativi all’anno 2017 
IMS data/aggiornamento Maggio 2018 
2. Eccles R. et al - Open Journal of Respiratory Diseases. 2015; 5, 10-18.
3. Packman e London - European Journal of Respiratory Disease. 110: 
101-9
4. Paul, I. M. et al - Pediatrics, 2010; 126(6), 1092-99
5. Vicks VapoRub RCP

Classe C - OTC - Cod. IMS_VCK 09. Depositato in AIFA il 08.11.2018 
Vicks Vaporub 50 gr. PP consigliato 9.39 €*. 
Per l’RCP del farmaco consultare www.rcpvicks.it
*Il prezzo fi nale è a totale discrezione del rivenditore.

CHI NON CONOSCE VICKS VAPORUB?
Il balsamo leader della categoria(1), da decenni utilizzato 
da grandi e piccoli, ha un background di studi scientifici 
che dimostrano i suoi effetti nella gestione di raffreddore, 
tosse e mal di gola ed è supportato da un intenso 
programma di Ricerca&Sviluppo con rilevanti evidenze 
scientifiche che ne evidenziano l’efficacia e la sicurezza:
• Basta solo un minuto per migliorare la congesione 
nasale (1)

• Riduzione significativa della frequenza della tosse già 
dopo trenta minuti (2)

• Miglioramento significativo del sonno nei bambini e, 
in conseguenza, anche dei genitori (3)

PER ADULTI E BAMBINI
Attraverso i risultati di questi studi, Procter & Gamble ha 
ideato un progetto su larga scala per ridefinire il ruolo 
dei balsami nel trattamento delle affezioni delle alte vie 
aeree e per sfatare alcuni falsi miti su questi prodotti la 
cui efficacia terapeutica è talvolta sottovalutata.
Vicks Vaporub viene applicato per via topica e funziona 
attraverso l’inalazione dei vapori degli olii essenziali nel 
tratto respiratorio, con un triplo effetto contro i sintomi 
del raffreddore, al contrario dei farmaci orali, che 
richiedono un assorbimento sistemico e, grazie appunto 
all’uso topico, non sono state riscontrate interazioni tra 
Vicks Vaporub e medicinali sistemici con assunzione 
orale. 
L’unico utilizzo combinato sconsigliabile è quello con 
prodotti a base di derivati terpenici (4).
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ARMOLIPID PLUS è un integratore alimentare. Gli integratori alimentari non vanno  
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
Leggere le istruzioni sulla confezione.

*Dati di vendita IMS a Sell out - Agosto 2018 Classe 10F3 - Segmento integratori alimentari per il colesterolo 

La berberina contenuta in 
ARMOLIPID PLUS favorisce
il controllo di colesterolo
e trigliceridi plasmatici
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http://www.afkfarmacie.com/
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