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Rossello presidente
di Unipro

Cambio al vertice dell’associazione italiana delle
imprese cosmetiche. Il nuovo presidente è Fa-
bio Rossello (nella foto), che succede a Fabio

Franchina. L’assemblea di Unipro ha nominato anche i
vicepresidenti Luciano Bertinelli (Ferragamo Parfums),
Giorgina Gallo (L’Oréal Italia), Domenico Ganassini (Isti-
tuto Ganassini), Benedetto Lavino (Bottega Verde), i con-
siglieri incaricati Lorenza Battigello (Alés Groupe Italia),
Matteo Locatelli (Pink Frogs), Roberto Martone (I.C.R.),
Fabio Pastori (Glaxosmithkline Consumer Healthcare) e il tesoriere Decio Masu
(Cosmint). Nativo di Alessandria e laureato in Ingegneria elettronica, Rossello è
amministratore delegato di Schiapparelli Spa e consigliere delegato di Paglieri Spa
(holding), di cui detiene il 20 per cento del capitale.

Takeda si espande
a Cerano
Lo stabilimento di Takeda a Cerano (Novara) si avvale ora di una nuova

area produttiva di 650 metri quadrati, destinata all’assemblaggio, al
confezionamento e ai controlli analitici delle nuove specialità medicinali
in forma iniettabile che verranno lanciate in tutti i Paesi europei dove
Takeda è presente. La multinazionale giapponese è presente a Cerano dal
1997 e lo stabilimento piemontese ha visto, negli ultimi cinque anni, un
aumento della produzione del 130 per cento, il raddoppio degli addetti e
nuovi investimenti in impianti per oltre diciassette milioni di euro.
All’inaugurazione del nuovo impianto ha presenziato Maurizio Castorina,
presidente di Takeda Italia e vice presidente per l’area del sud Europa e
della Turchia. Castorina nel
suo intervento ha espresso
fiducia nelle possibilità di
una crescita ulteriore, an-
che grazie alle favorevoli
condizioni che il territorio of-
fre: efficienza della pubblica
amministrazione, logistica,
risorse umane qualificate,
sinergie con le università.

Aringhieri
vice president
di Philogen
Eugenio Aringhieri, amministratore
delegato del Gruppo Dompé,
ha assunto la carica
di vice presidente di Philogen,
società biotecnologica italo-svizzera
impegnata nello sviluppo di prodotti
biofarmaceutici per il trattamento
del cancro, dell’artrite reumatoide
e di alcune patologie oculari.
Cinquantunenne, laureato
in Farmacia, Aringhieri è entrato
in Dompé nel 1995. La nomina
conferma l’impegno del Gruppo
in Philogen e giunge all’indomani
dell’annuncio dell’aumento
di capitale di venti milioni di euro
che ha portato la presenza
di Dompé dal 29,4 al 41 per cento
nell’azienda biotec.

Zagaria direttore di Sanofi
Consumer Healthcare
Trentasettenne milanese, con una laurea in Chimica
e tecnologie farmaceutiche, Riccardo Zagaria (nella
foto) è il nuovo direttore della divisione Consumer
Healthcare di Sanofi Italia. Zagaria vanta
esperienze qualificate in Basf Pharma, Zambon
e Altana Pharma. Prima del passaggio a Sanofi,

nel 2010, come
Business Strategy 
& Development Director,
l’esperienza triennale
a Nycomed,
nella gestione
del canale consumer.
Con un fatturato di oltre
130 milioni di euro
nel 2010, Sanofi Italia
si colloca al terzo posto
nel mercato nazionale
dell’automedicazione
e al terzo posto
tra le filiali del Gruppo
per il business Otc.
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Tavola rotonda
sui servizi a Parma 
Callegari Spa organizza
per sabato 24 settembre,
a Parma, una tavola rotonda
sul tema “La farmacia
come punto di riferimento 
per il cittadino: dal farmaco 
alla pharmaceutical care”.
L’incontro si terrà nel Salone
dei convegni dell’Unione
parmense degli industriali.
L’appuntamento costituisce
un importante incontro
tra istituzioni per discutere
dei principali temi
della situazione
della farmacia italiana
e ha lo scopo di individuare
i nuovi servizi che le farmacie
potranno erogare alla cittadinanza,
rafforzando il loro ruolo capillare
di presidio sanitario sul territorio.

A CURA DELLA REDAZIONE

Master in galenica
ad Ancona

L’Università di Camerino organizza per l’anno ac-
cademico 2011/2012 ad Ancona un master di
secondo livello in “Galenica tradizionale e clini-

ca”. Il master si articola in tre moduli didattici, incentrati
sui seguenti argomenti: norme di buona preparazione e
tecnica farmaceutica; galenica tradizionale e clinica; control-
lo di qualità. Il corso prevede un numero massimo di trenta par-
tecipanti e comporta il conseguimento di sessanta Crediti formativi
universitari (Cfu). Le domande di ammissione dovranno essere pre-
sentate entro il 31 dicembre 2011, mentre le lezioni avranno inizio il 26 gennaio
2012. Direttore del master, Fiorenzo Mignini, della Scuola di scienze del farmaco e
dei prodotti della salute dell’Università di Camerino. Per ogni ulteriore informazione
consultare il sito www.unicam.it. 
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IN FARMACIA

Fibra di psyllium pura al 99%.

Contribuisce a ripristinare
l’equilibrio intestinale grazie

all’esclusivo effetto gelifi cante.

Aiuta a controllare
il colesterolo.

In cinque gusti
e in due formati, è la più venduta

tra le fi bre in polvere.
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PSYLLOGEL

PSYLLOGEL® fi bra è la fi bra con la 
massima purezza e la massima effi  cacia 
per i disturbi gastro-intestinali e le 
alterazioni metaboliche.

PSYLLOGEL® fi bra, a base di fi bra di psyllium, 
rigonfi a rapidamente in acqua (WHC: water 
holding capacity) e forma un gel (bulking 
eff ect) fondamentale per favorire il formarsi 
di una massa fecale soffi  ce, voluminosa 
e scorrevole che facilita i regolari movimenti 
peristaltici intestinali e accelera il transito 
a livello del colon.

La fi bra di psyllium ha un’effi  cace azione 
prebiotica: pur fermentando in sede 
colica per solo il 20% determina un’elevata 
produzione di SCFA, in particolare 
butirrato, che hanno azione trofi ca 
e inducente la normale proliferazione 
e diff erenziazione nei colonociti.

PSYLLOGEL® fi bra migliora la consistenza 
fecale, la funzionalità dell’alvo e la qualità di vita.

La fi bra di psyllium ha importanti eff etti 
metabolici. Infatti, migliora l’omeostasi 
glucidica e grazie alla sua viscosità permette 
una modulazione nell’assorbimento 
dei glucidi alimentari con conseguente 
rallentamento/riduzione del loro 
assorbimento e calo dei picchi glicemici 
post-prandiali. 
Inoltre, la fi bra di psyllium è utile nel 
controllo della colesterolemia perché 
modula l’assorbimento del colesterolo 
alimentare e ne facilita l’escrezione 
intestinale (come sali biliari). È importante 
assumere Psyllogel® fi bra come presidio 
effi  cace nella prevenzione e nel 
trattamento della sindrome metabolica.
Le persone che assumono Psyllogel® fi bra, 
per la varietà di gusti e per la possibilità di 
addizionarlo ad altri alimenti come yogurt o 
spremute, hanno la possibilità di avere una 
maggiore compliance al trattamento.MACIA

per la varietà di gusti e per la possibilità di
addizionarlo ad altri alimenti come yogurt o 
spremute, hanno la possibilità di avere una 
maggiore compliance al trattamento.

Nutrizione Scientifi ca
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Informazioni riservate ai signori medici, farmacisti e operatori del settore.
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Nei gusti: Arance rosse Fragola Tè limone Cacao Vaniglia
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