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P R I M O P I A N O  A Z I E N D E

D A L L E  A Z I E N D E

Smith & Nephew, azienda fondata da un farmacista
nel lontano 1856, forte di un portafoglio
di prodotti innovativi, è oggi una delle aziende
di riferimento nell’area medicazione

CURARE E GUARIRE
LE FERITE

Fondata nel 1856, Smith & Nephew ha una lunga
storia di innovazione, fin dagli inizi, quando Tho-
mas James Smith, farmacista, fondò un’azienda

per la distribuzione dell’olio di fegato di merluzzo agli ospe-
dali della Gran Bretagna, creandone una versione dal gu-
sto più gradevole. Tra i suoi marchi storici più famosi, Ela-
stoplastTm: lanciata nel 1928, questa medicazione autoa-
desiva diventò una delle marche più conosciute in Gran
Bretagna. In Italia i prodotti Smith & Nephew iniziarono a
essere venduti alla metà degli anni Sessanta, attraverso
una joint venture chiamata Orbel. Fu però nel 1988 che
nacque la Smith & Nephew Srl. Oggi, con diecimila dipen-
denti in 90 Paesi e un portafoglio che include più di mille
prodotti, Smith & Nephew è una delle aziende ortopediche
che cresce più velocemente al mondo; le medicazioni
Smith & Nephew trattano il più alto numero di ferite e in en-
doscopia, dove è l’azienda leader in artroscopia, è stata
pioniera delle tecniche mini-invasive.
Smith & Nephew ha introdotto il rivoluzionario concetto di
guarigione in ambiente umido con i prodotti OpsiteTm, prose-
guendo poi con AllevynTm, ActicoatTm, all’argento nanocri-
stallino, antimicrobico che usa la nanotecnologia per il trat-
tamento di ustioni e ferite croniche. L’ultima sfida arriva dal
lancio di PicoTm, il primo dispositivo portatile, monouso e
pronto all’uso per la terapia a pressione negativa (Negative
pressure wound therapy - Npwt). La Npwt, esercitando una
pressione subatmosferica su ferite aperte come le lesioni da
decubito, il piede diabetico e le ferite post operatorie, ne sti-
mola il processo di guarigione. L’ampio portafoglio prodotti è,
infine, completato da specialità medicinali contenenti colla-
genasi clostridiopeptidasi. Anche i prodotti per il primo soc-
corso, per la cura di tagli, abrasioni, ustioni superficiali, ferite
post operatorie e degli arti inferiori combinano l’efficacia cli-
nica richiesta in ambito ospedaliero a un ricercato orienta-
mento al cliente finale, allo scopo di fornire prodotti di qualità
che possano soddisfare le esigenze di un contesto retail.

Queste medicazioni stanno diventando sempre più popolari
presso i consumatori, che iniziano a comprendere i benefici
che la guarigione in ambiente umido può offrire.
Il processo di riparazione delle ferite, infatti, è un fenomeno
molto complesso, costituito da un insieme di fasi sovrappo-
ste e interconnesse. Una lesione cutanea deve essere con-
siderata alla stregua di altre patologie maggiori, essendo,
spesso, causa di exitus, quindi appare fondamentale la
scelta della medicazione adatta. La minima disfunzione,
magari utilizzando una medicazione “sbagliata” per quel
determinato momento del processo ripartivo, può impedire
o ritardare la guarigione, e così determinare una cronicizza-
zione della ferita. Se non adeguatamente trattate, le ferite
possono diventare altamente invalidanti. La corretta gestio-
ne di ferite a rischio di infezione rappresenta uno dei passi
fondamentali nell’ambito del processo di riparazione tessu-
tale. Non va dunque dimenticata l’importanza dell’uso ap-
propriato della medicazione antisettica e della sua corretta
interpretazione. Tra i prodotti di medicazione con antisettici
di Smith & Nephew si segnalano brand consolidati in ospe-
dale e in farmacia quali BactigrasTm (garza grassa con clo-
rexidina), IodosorbTm (garza/unguento/pasta a base di ca-
dexomero iodico), ActicoatTm (supporti vari con argento na-
nocristallino), Allevyn AgTm (placche in schiuma di poliure-
tano con sulfadiazina di argento) e Algisite AgTm (placche di
alginato di calcio con argento ionico).
Il farmacista è spesso un riferimento e il primo punto di
ascolto del paziente e può svolgere un ruolo attivo anche
nella cura delle ferite, dotandosi della conoscenza e dei
presidi necessari. Smith & Nephew costituisce una realtà di
riferimento consolidata e in costante sviluppo, e si propone
alla farmacia come partner preparato e competente, in gra-
do di affrontare e supportare progetti impegnativi e capace
di soddisfare le emergenti esigenze del mercato.

Tm marchio di Smith & Nephew
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