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Cresce il trend
Il mercato dei prodotti di autocura per i disturbi a carico

dell’apparato urogenitale è caratterizzato dalla preponde-
rante presenza di preparati che non sono farmaci: infatti,

degli oltre 172 milioni di euro che rappresentano il giro d’affari
di questo segmento in farmacia, solo poco più del 22 per cen-
to di questa cifra è generato dalla vendita di specialità medici-
nali (farmaci di automedicazione e senzaprescrizione),mentre
la quota maggioritaria spetta agli integratori che coprono quasi
il 69 per cento del valore complessivo (vedi figura 1). Oltre a
queste due tipologie di prodotti, nel segmento sono attivi anche
i derivati erboristici (8,9 per cento) mentre appare insignifican-
te il contributo degli omeopatici (0,1 per cento).
È, quindi, evidente che gli integratori hanno saputo ritagliarsi,
nel recente passato, un posto di tutto rispetto anche in questo
segmento particolare, un tempo occupato solo ed esclusiva-
mente da farmaci con l’obbligo di prescrizione. E, in effetti, gli
integratori hanno risposto perfettamentemolto più alla doman-
da di prevenzione che i moderni stili di vita sono andati via via

imponendo a molte fasce di consumatori, che non a quella di
trattamento e cura vera e propria.

TRE CATEGORIE DI PRODOTTI
Questo mercato di riferimento si può suddividere in tre distinte
categorie di prodotti: quelli per usoprettamente femminile (me-
nopausa, vampate, dolori premestruali, cistite eccetera, oltre
agli antisettici e agli antimicotici ginecologici non registrati co-
me farmaci), quelli maschili (cistite, prostatite, potenziatori del-
la qualità e della motilità degli spermatozoi, eccetera) e gli afro-
disiaci (stimolatori della libido). Praticamente assenti gli inte-
gratori nel segmento della dismenorrea, categoria rappresenta-
ta solo da specialità medicinali ad azione analgesica. È interes-
sante notare come questi tre segmenti abbiano avuto uno svi-
luppo veramente notevole nel corso degli ultimi tre anni: i pro-
dotti femminili, la categoria più importante, hanno incrementa-
to in misura sensibile sia le vendite a unità sia quelle a valore e
non da meno sono stati i prodotti per uso maschile, per non
parlare degli afrodisiaci, un settore di dimensioni ridotte che,
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Fig. 1: QUOTE VENDITE A VALORE DELLE TIPOLOGIE DI PRODOTTI - ANNO 2010

Fig. 2: QUOTE VENDITE A VALORE DELLE TIPOLOGIE DI PRODOTTI - ANNO 2010
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positivo

Gli integratori per la cura
dei problemi urologici e del sistema

riproduttivo si sono ritagliati
un posto d’onore rispetto ai farmaci
da prescrizione, perché rispondono

in maniera soddisfacente
alla domanda di prevenzione

imposta dai moderni stili di vita

tuttavia, ha addirittura duplicato il giro d’affari (vedi figura 2). Il
mercato selezionato, che nel 2008 valeva poco più di 86 mi-
lioni di euro, nel breve volgere di un triennio è salito a quasi
120milioni; nello stesso periodo i consumi unitari sono passati
da 4,8 a 6,6 milioni di confezioni, anche grazie ai prezzi medi
che, seppur posizionati su livelli medio alti, (tra i 13 e i 25 eu-
ro a confezione) non hanno subìto rincari eccessivi nel perio-
do considerato. Vi è, anzi, da rilevare che i prezzi dei prodotti
per uso maschile e degli afrodisiaci sono addirittura diminuiti.
Scendendo nel particolare in un’analisi approfondita, si può
notare come i prodotti di uso femminile (un mercato che vale
oltre 77milioni di euro e che è incrementato del 10,9 per cen-
to nel 2010) siano suddivisi in quattro distinte categorie (vedi
figura 3): i prodotti per la menopausa (46,4 per cento) com-
prendono tutti i preparati per trattare questa sindrome e i suoi
effetti derivati (vampate di calore, disturbi dell’umore, sinto-
matologia climaterica in genere, eccetera), gli antisettici per l’i-
giene intima (11,2 per cento), gli antimicotici ginecologici (7,3
per cento) e, infine, un’ulteriore categoria che copre oltre il 35 per cento del giro d’affari e che include prodotti quali i galatto-

goghi, gli equilibratori della microflora vaginale, i coadiuvanti
nelle sindromi premestruali e così via.

DEDICATI A LUI
I prodotti per uso maschile, che crescono in ragione del 22,4
per cento, si limitano invece a due categorie (vedi figura 4).
Quelli indicati nel trattamento delle problematiche legate al
sistema urinario (58,8 per cento) che comprendono le pre-
parazioni per la stimolazione fisiologica della minzione, per la
prevenzione e la cura della cistite e della calcolosi renale,
contro la ritenzione idrica e così via, e quelli promossi per tut-
ti i rimanenti problemi legati all’apparato urologico maschile
(41,2 per cento), quali, per esempio, la prostatite, la balanite,
la diminuita fertilità, la ridotta o insufficiente circolazione san-
guigna periferica. Quasi tutte le problematiche sopra descrit-
te fino a non molti anni fa erano, come detto, di pertinenza
esclusiva del ginecologo e dell’andrologo mentre oggi, pur
continuando a essere considerati argomenti molto delicati, in
considerazione della vasta gamma di offerta di prodotti che
non richiedono la ricetta medica, rientrano a pieno titolo nel-
la sfera del consiglio del farmacista.

Fig. 3: QUOTE VENDITE A VALORE DELLE CATEGORIE DI PRODOTTI - ANNO 2010
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Benessere urinario

Le patologie a carico del tratto genito-urinario com-
prendono disturbi diversi e di varia eziologia, ma tutti
mediamente sono molto frequenti e colpiscono sia la

popolazione maschile sia quella femminile, a ogni età.
Le più diffuse sono le infezioni delle vie urinarie, la cui frequen-
za è seconda solo a quelle delle vie respiratorie; si stima che in
Italia si effettuino annualmente circa otto milioni di visite am-
bulatoriali urologiche. L’incidenza di questo tipo di disturbi va-
ria a seconda dell’età e del sesso: le donne sono le più colpite,
con una bassa casistica nell’età prepuberale che aumenta con
l’età fertile e cresce ancora in menopausa; gli uomini ne sono
colpiti prevalentemente tra i venti e i quarant’anni e dopo i ses-
santa. I sintomi generalmente sono rappresentati dalle minzio-
ni molto frequenti ma poco abbondanti (pollachiuria), spesso
dolorose, con urine maleodoranti e talvolta con presenza di
sangue. Inmolti casi le cistiti sono sostenute da Escherichia co-
li (Gram -) o, più raramente, da enterococco o streptococco
fecale (Gram +); altre forme apparentemente abat-
teriche possono essere imputabili a infezioni da
clamidie omicoplasmi. Ci sono condizioni che
favoriscono l’insorgenza e lo sviluppo di infe-
zioni delle vie urinarie, come alcune ano-
malie congenite, responsabili delle cistiti
dei neonati e dei bambini, la gravidanza o
le mestruazioni, l’utilizzo del diaframma, i
traumi sull’uretra femminile da coito, l’iper-
trofia prostatica, la presenza di catetere per
lunghi periodi o le manovre strumentali sul-
l’apparato urinario, la calcolosi renale, il reflus-
so uretro-vescicale, l’incompleto svuotamento
della vescica durante la minzione, il diabete (la glico-
suria favorisce la proliferazione batterica), gli stati
di immunodepressione, le prostatiti.

CISTITI LIEVI E “GIOVANI”
Il trattamento dei casi acuti e riconducibili
a batteri è pertinenza del medico che pro-
porrà una terapia antibiotica mirata, even-
tualmente in associazione con analgesici e
antispastici. Il farmacista, dopo aver esclu-

so cistiti causate da radioterapia o da agenti chimici, può inter-
venire sulle cistiti lievi e di recente insorgenza (non più di 3-5
giorni), in assenza di recidive, febbre, dolori sovrapubici o ema-
turia, suggerendo, accanto a norme igienico comportamentali,
rimedi a base di estratti vegetali, utili disinfettanti. Si possono
sfruttare proprietà antimicrobiche (Uva ursi, erica, corbezzolo,
Solidago aurea, mirtillo, echinacea), diuretiche (pilosella, be-
tulla, ortosiphon, tarassaco, gramigna, frassino, equiseto), an-
tispastiche (melissa, menta) o antinfiammatorie (ananas, mal-
va, altea, Pygeum africanum, agrimonia). L’azione diuretica
svolta dalle piante, unitamente all’aumento dell’idratazione, ha
lo scopo di effettuare un lavaggio delle vie urinarie che favori-
sca l’eliminazione degli agenti patogeni tramite le urine; pur
trattandosi di rimedi naturali è necessario prestare attenzione
alle precauzioni d’uso per evitare la disidratazione, l’eccessiva
perdita di potassio, l’ipotensione o le pericolose interazioni con
altri farmaci. L’Uva ursi, per esempio, può provocare vomito,

gastralgia e allergie cutanee ed è controindicata in gra-
vidanza a causa dell’attività ossitocinica.
Altri prodotti di recente immissione, molto utiliz-
zati contro le cistiti, sono quelli a base di Cran-
berry, una varietà americana di mirtillo ricca
di polifenoli, ad azione antiossidante; tra i po-
lifenoli presenti, rivestono particolare impor-
tanza le proantocianidine di tipo A, dotate di
proprietà antimicrobiche riconducibili alla de-
gradazione di adesine batteriche (per esem-

pio di Escherichia coli), fenomeno che favorisce
la rimozione dei microrganismi dalla parete vesci-

cale con il flusso urinario. Il Cranberry non dev’esse-
re somministrato in concomitanza con gli antagonisti

della vitamina K, poiché ne rallenta il metabolismo
provocando emorragie.
Nelle infezioni delle vie urinarie trovano impiego
anche i prodotti a base di estratto di semi di
pompelmo, che svolgono una spiccata azione
antiputrefattiva, impedendo la proliferazione
dei germi patogeni. Purtroppo, soprattutto
nelle donne in menopausa, le infezioni urina-
rie possono presentare frequenti recidive. Il

Agrimonia

Uva ursi
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e ginecologico

Cistiti, prevenzione
della formazione di calcoli renali,

infiammazioni genitali sono ambiti
in cui il farmacista può intervenire

con consigli pratici
sugli integratori più indicati

farmacista, in tal caso, può consigliare al paziente di svuotare la
vescica appena avverte lo stimolo e dopo il rapporto sessuale,
di bere almeno due litri di acqua al giorno, di bere prima di co-
ricarsi la sera, di effettuare una corretta igiene intima, di fare at-
tenzione a indossare biancheria intima e assorbenti di cotone
che facilitino la traspirazione ed evitino che le secrezioni vagi-
nali, ricche di germi, ristagnino nel vestibolo vulvare. È anche
opportuno limitare il consumo di caffè, irritante per la vescica.

CALCOLOSI RENALE
Un’altra patologia delle vie urinarie che spesso viene riferita è la
calcolosi renale, in merito alla quale il farmacista può solo im-
partire consigli generici come praticare una dieta corretta, limi-
tando la quantità di carne assunta a 150 gr/dì, aumentare la
diuresi per favorire l’eliminazione del calcolo, suggerendo l’as-
sunzione di 2-3 litri di liquidi al giorno (purché il paziente non
soffra di insufficienza renale o cardiaca); le bevande consenti-
te sono l’acqua oligominerale, il succo di mele diluito, il tè leg-

gero, mentre vanno limitati il tè carico, le bevande zuccherate, i
caffè, gli alcolici. Inoltre, è utile normalizzare la funzione intesti-
nale con l’uso di lassativi, poiché a una normale funzione inte-
stinale si associa una normale peristalsi ureterale. Ai fini della
prevenzione, è opportuno conoscere la natura dei calcoli; in ca-
so di calcoli di ossalato di calcio è importante assumere circa tre
litri di liquidi al giorno per diluire le urine; le bevande più idonee
sono le acque minerali ricche di bicarbonato e povere di calcio
che aumentano il pH urinario e l’escrezione dei citrati, inibendo
la cristallizzazione; i pazienti che producono questo tipo di cal-
coli devono limitare il consumo di carne, latte e latticini, crosta-

DI EMMA ACQUAVIVA
FARMACISTA

Tocca all’uomo
I disturbi delle vie urinarie negli uomini spesso sono associati alla pro-
statite o all’iperplasia prostatica benigna. Quest’ultima insorge intorno ai
40 anni e ne sono colpiti il 50 per cento dei maschi sopra i 60 anni e il 90
per cento di quelli che superano gli 85, dato che la prostata si ingrossa
con l’invecchiamento. L’Ipb si presenta con pollachiuria, urgenza min-
zionale, nicturia, attesa minzionale (prolungamento della fase iniziale
della minzione), indebolimento del getto urinario, gocciolamento post-
minzionale con sensazione di svuotamento incompleto. Questi sintomi possono essere dovuti alla pressione che la prostata
ingrossata esercita sull’uretra ostruendo il flusso urinario, o all’aumentata contrazione della muscolatura liscia della prostata,
o a disfunzioni della vescica. Nel trattamento della Ipb può essere utile l’assunzione di prodotti a base di olio di semi di zuc-
ca, antiflogistico, di secale, che riduce la dolorabilità alla minzione, di radice di ortica, che aumenta il volume delle urine, di
Serenoa repens, in grado di migliorare il flusso urinario e la sintomatologia nel suo complesso grazie all’inibizione della 5 al-
fa reduttasi, che provoca un rilassamento della muscolatura liscia. Una raccomandazione ulteriore riguarda lo stile di vita,
che deve prevedere una corretta alimentazione, in modo da evitare situazioni di congestione del basso ventre, un eccessi-
vo consumo di alcolici e di bevande contenenti caffeina.
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ma virus, streptococco beta emolitico); altri fattori che favori-
scono l’instaurarsi di microrganismi patogeni sono la vicinanza
con i batteri intestinali, le mestruazioni, la menopausa, l’uso di
estroprogestinici, il diabete, le terapie a base di antibiotici e cor-
ticosteroidi. In aggiunta alle terapie farmacologiche orali o topi-
che specifiche, si può associare un trattamento locale mirato a
dare sollievo al dolore, al bruciore e al prurito eventualmente
presenti; a tale scopo vengono impiegate soluzioni ad azione
antinfiammatoria per lavaggi interni o esterni contenenti benzi-
damina cloridrato, polivinilpirrolidone iodio, composti del clo-
ro, clorexidina e benzalconio. Le vulvovaginiti spesso possono
avere un’eziologia non infettiva ed essere causate dall’uso di
deodoranti, prodotti depilatori, saponi aggressivi, biancheria
intima sintetica o colorata, indumenti eccessivamente aderen-
ti, dall’applicazione di creme spermicide, da allergia al lattice
dei profilattici, dall’incontinenza urinaria o da sudorazione ec-
cessiva. Gli agenti infettivi, i fattori ambientali e le variazioni or-
monali possono alterare l’ambiente vaginale fisiologico, condi-
zionato a sua volta dal contenuto di glicogeno delle cellule epi-
teliali e dalla concentrazione degli estrogeni in circolo. Nelle
donne in età fertile, la produzione di acido lattico in seguito al-
la scissione del glicogeno a opera dei lattobacilli determina l’a-
cidità vaginale con pH compreso tra 4 e 4,5, mentre in età pre-
puberale e in menopausa è vicino alla neutralità.
Il mantenimento del pH fisiologico e, quindi, del benessere del-
le mucose è senza dubbio strettamente legato alle caratteristi-
che del detergente utilizzato nell’igiene intima quotidiana, che
deve rispettare il grado di acidità delle zone vulvari e vaginali e
non compromettere l’ecosistema. Soluzioni alcaline vengono
impiegate per brevi periodi in condizioni patologiche per crea-
re un ambiente sfavorevole alla proliferazione di alcuni germi
(come la candida). Le formulazioni presenti sul mercato gene-
ralmente contengono tensioattivi delicati e sono arricchite con
ingredienti vegetali ad azione lenitiva ed emolliente come gli
estratti di aloe, malva, Avena sativa, tiglio, camomilla, hama-
melis; la salvia viene aggiunta come decongestionante, il timo
come antibatterico, il Tea tree oil (olio di melaleuca) come anti-
micotico, la calendula come antisettico. Disinfettanti come la
clorexidina e il triclosan sono consigliabili in ambienti a rischio
di contaminazione microbica, come palestre e piscine.

cei, frutti di mare, tonno, baccalà e tutti i cibi ricchi di purine e
ossalati. In presenza di calcoli di acido urico valgono le stesse
raccomandazioni riguardo alle bevande che alcalinizzano le
urine e al basso consumo di cibi ricchi di purine.
La prevenzione della formazione di calcoli di fosfato di calcio e
fosfato-ammonio-magnesiaci richiede, invece, un’acidificazio-
ne delle urine e quindi un consumo di acque oligominerali e
minerali a basso contenuto di bicarbonato e di calcio. È sconsi-
gliata una dieta esclusivamente vegetariana perché potrebbe
provocare un’alcalinizzazione delle urine.

APPARATO GINECOLOGICO
Nell’ambito della sintomatologia a carico dell’ap-
parato urogenitale, è importante ricordare che le
infiammazioni dell’apparato femminile che inte-
ressano le basse vie genitali (vulva e vagina),

successivamente possono diffon-
dersi al tratto superiore (salpin-
gi, ovaio, peritoneo pelvico)
provocando patologie ben più
gravi. In quest’ottica è quindi
indispensabile non trascura-
re i sintomi anche di lieve en-
tità. Le infezioni ginecologiche
possono essere di natura en-
dogena, cioè essere determi-
nate da squilibri della prolifera-
zione dei vari ceppi di micror-
ganismi della flora batterica
cervico-vaginale, o insorgere in

seguito a eventi traumatici come
parti, aborti, esami diagnostici,
presenza di dispositivi contraccet-
tivi intrauterini; un’altra causa fre-

quente è la trasmissione del germe
patogeno con il rapporto sessuale
(è il caso, per esempio, delle infe-
zioni da Candida albicans, Tricho-
monas vaginalis, gardnerella, cla-
midia, Herpes genitalis, Papillo-
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I prodotti citati sono una scelta libera dell’autore

INTEGRATORI PER L’APPARATO URINARIO-GINECOLOGICO

NOME DEL PRODOTTO COMPONENTI PRINCIPALI

Acidif (Biohealth Italia)
Cistiflux (Sofar)
Cistilene (Aboca)
Cistonorm buste (La Farmac Levi)
Cys-control Cranberola (Arkopharma)
Ferzym Nocist (Specchiasol)
Fitocranberry (Solgar)
Florberry (Bracco)
Gse Cystitis rapid (Prodecopharma)
Monurelle (Zambon)

BENESSERE DELLA PROSTATA
Adenoprost (Tuscofarm)
Fitoprostat (Solgar)
Prostabal (Vegetal Progress)
Prostamev (Mev farmac)
Prostafactors (Longlife Phoenix)
Riduprost (Brg farmaceutica)
Semi di Zucca (Arkopharma)

DETERGENTE INTIMO
Alkagin (Ist. Ganassini)
Aveeno Intimo (Johnson&Johnson)
Bergamon Elle (Chefaro Pharma)
Chilly delicato (Manetti&Roberts)
Eucerin detergente Intimo (Beiersdorf)
Euclointima (Bracco)
Lactacyd (GlaxoSmithKline)
Poligyn (Rottapharm)
Saugella dermoliquido (Rottapharm)
Vagisil cosmetic (Combe Italia)

L-metionina, Cranberry
Mirtillo rosso
Uva ursi, verga d’oro, ginepro, salvia, cannella
Semi di pompelmo, mirtillo rosso, Vitis vinifera
Cranberry, estratto di uva
Fermenti lattici probiotici, Cranberry, fibre prebiotiche vegetali
Vaccinum macrocarpum
Cranberry, Lactobacillus paracasei B 21060, fruttooligosaccaridi, arabinogalattano
Semi di pompelmo, pilosella, Uva ursi, ononide, erica
Cranberry, vitamina C

Serenoa repens, Urtica dioica, Cucurbita pepo, quercetina, papaina
Serenoa repens, licopene, isoflavoni di soia, ortica, selenio, semi di zucca
Sabal serrulata
Serenoa repens, ortica
Serenoa repens, olio di semi di zucca
Licopene, Serenoa repens
Olio di semi di zucca, tocoferolo, selenio, manganese, rame

Calendula, tilia, malva, triclosan
Avena sativa, calendula, acido citrico, tocoferolo
Acido lattico, bisabololo
Aloe, hamamelis
Acido lattico, bisabololo, benzile salicilato
Calendula, acido lattico, collagene, benzalconio
Acido lattico, proteine del latte
Timo, camomilla, bisabololo
Estratto di salvia, siero di latte
Tea tree oil, tè verde, aloe, acido lattico, acido citrico

pH
alcalino
fisiologico
fisiologico
5
4.5
5
fisiologico
neutro
3.5
3.5


