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Prosegue anche per l’anno scolastico 2011-2012 il progetto “Natura
che cura: il medico racconta”, rivolto alle scuole elementari e alle pri-

me classi delle medie inferiori. Scopo dell’iniziativa, ideata dall’Associa-
zione medica italiana di omotossicologia (Aiot), è quello di offrire spunti di
riflessione sui rimedi di origine naturale, sui corretti stili di vita e sulla pre-
venzione delle malattie. Il progetto, al secondo anno consecutivo, ha l’o-
biettivo di informare i pre-adolescenti e gli insegnanti sull’utilizzo dei rimedi
di origine naturale, sulla loro origine e composizione, sulle norme che ne
regolamentano la produzione e l’utilizzo nel nostro Paese.
Con il supporto di un cd-rom multimediale, i medici esperti di medici-
na naturale illustreranno agli studenti come le cosiddette medicine
non convenzionali costituiscano una scelta di rispetto per la salute
dell’uomo, sfatando i pregiudizi che ancora pesano su queste opzioni
terapeutiche. Il cd-rom viene messo a disposizione delle classi, insie-
me alla necessaria documentazione di supporto, grazie al contributo di
Guna, azienda leader nella produzione e distribuzione di farmaci di ori-
gine naturale.

Un poster, un quaderno a fumetti, un cortometraggio.
Questi i tre strumenti della campagna “Guardiamoci
negli occhi”, ideata per favorire il dialogo e la relazione

tra oculista e paziente. Lo scopo? Combattere il glaucoma
presto e bene. Circa la metà delle 800.000 persone affette
da glaucoma in Italia, circa il due per cento della popolazio-
ne, non sa di averlo a causa della sua natura per lungo tem-
po silenziosa. Senza contare che molti di coloro che hanno
ricevuto una diagnosi di glaucoma, spesso in occasione di
una visita di controllo, fanno fatica a prendere coscienza del-
la malattia e a trovare le motivazioni per aderire a una terapia
che a volte pesa più della malattia.
Ideata da un comitato scientifico di esperti e patrocinata
dalle società scientifiche Aisg, Associazione italiana studio
glaucoma, e Sigla, Società italiana glaucoma, la campa-
gna è stata realizzata grazie al contributo non condiziona-
to di Msd Italia, azienda presente da cinquant’anni nell’a-
rea oftalmologica.

Farmindustria premia 
due ricercatori italiani
Due giovani ricercatori italiani hanno vinto 
i Premi Farmindustria assegnati ai migliori lavori
in materia di scienze chimico-farmaceutiche, 
e in particolare quelle relative al drug discovery.
Premi che acquistano un significato particolare
perché il 2011 è l’Anno internazionale 
della chimica. I premi, di 3.000 euro ciascuno,
sono stati conferiti da Antonio Messina
(componente della Giunta di Farmindustria) 
a Roberta Ettari, del dipartimento 
Farmaco-Chimico dell’Università di Messina, 
e Dante Rotili, del dipartimento di Chimica 
e Tecnologie del Farmaco dell’Università di Roma
La Sapienza, impegnati, rispettivamente, 
in ricerche sugli agenti peptidomimetici 
e sui nuovi approcci epigenetici. Farmindustria 
ha stabilito con il mondo accademico 
una fitta rete di collaborazioni, con l’obiettivo 
di valorizzare i ricercatori che ogni giorno
affrontano le sfide dell’innovazione. Questo
premio, nato nel 2002, testimonia la volontà 
delle imprese del farmaco di sostenere coloro 
che si impegnano concretamente e investono 
nelle potenzialità del nostro Paese.

I rimedi naturali
spiegati a scuola

A CURA DELLA REDAZIONE

Una campagna 
contro il glaucoma

Il progetto è innovativo per la scelta del linguaggio, basato più
sulle immagini che sulle parole ed è ambizioso negli obiettivi.
Vuole infatti coinvolgere i maggiori centri glaucoma a livello
nazionale, gli oculisti e i pazienti. Per prendere visione del ma-
teriale, per scaricarlo e per interagire con gli esperti, si può ac-
cedere al sito www.guardiamocinegliocchi.it.



70 puntoeffe

Ètempo di prevenzione naturale per chi non intende
sottoporsi alla vaccinazione influenzale. Questo il
messaggio della campagna informativa promossa

dalla Federazione dei titolari del Veneto. «Sono tante le do-
mande che vengono poste al farmacista sull’efficacia delle
cure preventive naturali rapportate alla vaccinazione tradi-
zionale», spiega Marco Bacchini, presidente di Federfarma
Veneto, l’unione dei titolari delle oltre 1.200 farmacie regio-
nali. «Premettendo che la vaccinazione antinfluenzale, debi-
tamente prescritta dal medico curante, rimane la forma di
prevenzione più scientificamente provata, esistono molti ri-
medi naturali la cui efficacia è ormai acclarata». A spiegarlo
nel dettaglio Bruno Brigo, specializzato in Medicina interna e
Riabilitazione, autore di numerosi testi di Medicina integrata,

Boehringer contribuisce
alla ricerca sul diabete

Boehringer Ingelheim e Fondazione europea per lo studio del diabete (Efsd)
hanno annunciato una nuova partnership che stabilisce un programma 
di contributo alla ricerca per 2,5 milioni di euro per i prossimi tre anni, 
a favore della ricerca sul diabete.
Il Programma di ricerca europeo intende stimolare e accelerare la ricerca 
in Europa e favorire nuovi progetti con l’obiettivo di far progredire l’attuale
conoscenza di una patologia che colpisce sempre più persone. 
Il programma di finanziamento si concentra su due aree di interesse: 
progetti di ricerca pre-clinica volti all’approfondimento delle funzioni 
dei peptidi non insulinici secreti dal pancreas e di ruoli, funzionalità 
e meccanismi delle cellule pancreatiche non-beta, e ricerche cliniche 
che valutino i meccanismi che correlano la disfunzione renale 
con la patologia cardiovascolare nel diabete di tipo 2.

Arturo Zanni nuovo amministratore
delegato Sanofi Italia

Arturo Zanni (nella foto) è stato nominato amministratore
delegato della filiale italiana di Sanofi. Zanni succede 
a Daniel Lapeyre, che mantiene la carica di presidente 
del Consiglio di amministrazione. La nuova carica di Arturo
Zanni si aggiunge a quella di direttore generale assunta 
nel maggio 2010. Peter Guenter, recentemente nominato
senior vice president Europe del Gruppo, entra a far parte 
del Consiglio di amministrazione della filiale italiana.

che illustra nel dettaglio le proprietà dei preparati fitoterapici
e omeopatici più accreditati dall’esperienza clinica per la
prevenzione delle malattie da raffreddamento. «La scelta po-
trebbe essere limitata a Echinacea, Anas barbariae e In-
fluenzinum», sostiene Brigo, «anche se il panorama fitotera-
pico e omeopatico offre molti altri rimedi, efficaci soprattutto
se si considera il soggetto in cura, nella sua globalità e uni-
cità, a seguito di una valutazione clinica personalizzata».

Influenza: è già tempo
di prevenzione
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Un corso
per valorizzare
le competenze
professionali

Come aumentare le vendite 
in farmacia rispettando
l’istituzionalità e i principi 
del servizio pubblico? 
Le dinamiche relazionali 
in farmacia sono imperniate
sulla fiducia, sulla stima, 
sulla credibilità responsabile 
e sulla percezione diffusa 
di figure super partes. Salvaguardare 
questi aspetti e renderli un valore aggiunto 
nella vendita, nel pieno rispetto delle aree di interesse
reciproco, è il tema centrale del corso “Valorizzare 
le competenze professionali nella vendita in farmacia. 
La compliance come vantaggio competitivo”. 
L’evento, nato dall’esperienza della Scuola internazionale
di alta formazione (Siaf) e di Startegy Consulting, 
si terrà a Volterra, presso il The Learning Village 
in Tuscany, i prossimi 7 e 8 novembre. 
Per conoscere il programma dettagliato e le condizioni 
di partecipazione, numero verde 800.197.325;
www.siafvolterra.it.
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