
    

Editoriale
    

“I primi a cambiare sono coloro che
hanno più possibilità di successo”: questo è
quanto sosteneva Charles Darwin. Una frase che
ben si addice alla nostra situazione attuale,
perché quello che stiamo vivendo è di certo un
cambiamento epocale.

Il mondo è in continua trasformazione, sempre
più digitalizzato e veloce. In questo contesto
l’informazione, libera e dinamica, è
divenuta l’ossigeno dei nostri giorni.

Ed è, per questo, che anche noi diamo vita, da
oggi, alla nuova idea di divulgazione
scientifica di qualità, in ambito
farmaceutico.

Un progetto ambizioso, al quale poniamo mano
in quanto sempre più convinti che la
produzione farmaceutica debba essere per
tutti e alla portata di tutti. Abbracciamo, così, la
libertà che internet ed il digitale ci offrono e
annunciamo l’inizio di questa esperienza
editoriale di informazione scientifica ad ampio
raggio, fortemente voluta e realizzata
dall’azienda Farmalabor.

Farmalabor INforma vuole essere la rivista
scientifica on line operante nel campo
farmaceutico con articoli raccolti unitariamente
in singole edizioni e pubblicati gratuitamente,
con periodicità trimestrale, per una semplice e
diretta fruizione del servizio.

Fra i vantaggi destinati all'utenza,
l’immediatezza di disponibilità alla lettura degli
articoli e la capacità di diffusione illimitata
ovunque l’utente abbia accesso ad una rete
internet.

A quanti ci seguiranno in questo cammino
auguriamo buona lettura.

Antonio Bufano
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News/Eventi
    

FarmacistaPiù,
Firenze 18-20 marzo 2016 

    

Dal 18 al 20 marzo 2016, Farmalabor ha
preso parte a FarmacistaPiù, l’assise
nazionale dei farmacisti, che ogni anno
fotografa uno scenario sempre più
complesso e in continuo
cambiamento.

Dall’ingresso dei capitali alla nuove
sfide della digitalizzazione, passando
per la domanda di formazione
specialistica, la professione del
farmacista acquisisce nuovi
strumenti e statuti, su cui è
importante discutere e confrontarsi.

        

Sabato 19 marzo, Farmalabor è stata
protagonista della sessione “La
realizzazione del preparato
dermatologico: finalità, studio,
compatibilità”.

Durante questo appuntamento inserito
all’interno di FarmacistaPiù, sono state
presentate e testate le basi pronte
della linea Farmalabor FAST.

Si tratta di basi inerti ad uso
dermatologico, formulate per aiutare
il farmacista nella migliore scelta di
un veicolo adatto.
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- mantenere in equilibrio la
microflora intestinale;
- digerire alcuni alimenti;
- aiutare l’assorbimento delle
sostanze nutrienti;
- ridurre l’accumulo di sostanze
dannose nell’intestino e regolarizzarne
la funzionalità. 

I Fruttoligosaccaridi (FOS) sono il
prodotto della fermentazione avviata da
alcuni batteri presenti nel colon, con
una possibile selezione dell’ecosistema
intestinale in favore dei bifidobatteri. I
FOS sono utili nel modulare la flora
batterica intestinale, aumentandone

        

lo stato immunitario.

Le Vitamine del gruppo B, in
particolare B6 e B12, coadiuvano le
azioni del Bacillus contribuendo al
normale funzionamento del sistema
immunitario e alla riduzione di
stanchezza e affaticamento.

Infine la Vitamina B2 contribuisce
alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo, vista la produzione di
perossido di idrogeno da parte del
Bacillus coagulans.

    



    

L'esperto risponde
    

Minoxidil: consigli di formulazione,
effetti, utilizzo

    

Effettivamente uno degli
eventi avversi più
frequenti durante la
terapia farmacologica a
base di Minoxidil è
rappresentato da
irritazioni locali
accompagnate da
desquamazione, secchezza
ed arrossamento. In
realtà, nella maggior parte
dei casi si tratta di effetti
indesiderati causati

        

Diversi clienti della
mia farmacia mi
riferiscono di aver
avuto, dopo
l’applicazione di
lozioni a base di
Minoxidil, delle
reazioni dermato-
logiche, quali eritemi,
desquamazioni e
secchezza della cute. 

E questo è avvenuto
sia applicando
specialità medicinali
che preparazioni
galeniche. Come si
può cercare di ovviare
al problema senza
interrompere il
trattamento
farmacologico?

    

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi.

    

per lo più dal glicole
propilenico e dall’alcool
etilico, utilizzati come
solubilizzanti per il
Minoxidil. Il glicole
propilenico, inoltre, tende
a lasciare un residuo
untuoso sulla zona di
applicazione (es. cuoio
capelluto), portando a una
scarsa compliance nei
confronti del trattamento
topico a base di
Minoxidil. 

    

dott. Pietro Siciliano
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Farmacista preparatore con esperienza decennale nel settoregalenico. Docente per il Master di “Preparazioni galenichemagistrali per uso umano e veterinario” presso l’Università“La Sapienza” di Roma e per il Farmalabor Campus. 
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Se pensiamo poi che la
terapia consiste in
applicazioni mono o bi-
giornaliere senza
sospensione alcuna,
possiamo ben capire
come tali eventi avversi
spesso causino
l’abbandono della terapia
farmacologica.

In casi come questi, si
può formulare
galenicamente una
lozione topica a base di
Minoxidil che non
contenga né alcool etilico
né glicole propilenico,
utilizzando ALOPLUS®. 

Aloplus® è un innovativo
sistema che, sfruttando la
capacità solubilizzante
delle ciclodestrine,
permette di realizzare
formulazioni topiche di
Minoxidil su base
completamente acquosa.
In questo modo, si
ottengono soluzioni o gel
dalla texture piacevole,
dotati di ottima
tollerabilità nei confronti
del cuoio capelluto.  

    

- MINOXIDIL 2 g -
ALOPLUS® 11,2 g
- ACQUA ALTAMENTE
DEPURATA q.b. a 100 ml

Possibilità di aggiungere i
preservanti per l’acqua:

- NIPAGINA 0,08%
- NIPASOLO 0,02% 

    

Inoltre, il sistema
ALOPLUS® consente al
medico dermatologo di
formulare e prescrivere
lozioni topiche
personalizzate a base di
Minoxidil in associazione
a svariati p.a. quali
melatonina, idrocortisone
butirrato, 17 alfa
estradiolo, lavanda olio
essenziale e mentolo.

    

Con quali percentuali
di Minoxidil si può
utilizzare
ALOPLUS®?

ALOPLUS® può essere
utilizzato per allestire
formulazioni a base di
Minoxidil dal 2 al 5%,
secondo le seguenti
modalità di allestimento:

    

Preparazione:

Solubilizzare ALOPLUS®
in acqua altamente
depurata (o preservata
mediante l’aggiunta di
nipagina e nipasolo),
quindi aggiungere il
Minoxidil e agitare fino
ad ottenere una soluzione
limpida.

    

"Con Aloplus® si ottengono
formulazioni di Minoxidil su
base completamente acquosa,
dotate di ottima tollerabilità
cutanea".
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Minoxidil: le domande
più frequenti

    

Come riportato
nell'immagine in basso, è
possibile allestire
preparazioni con
percentuali maggiori di
Minoxidil.

Preparazione: 

Solubilizzare ALOPLUS®
in acqua altamente
depurata (o preservata
mediante l’aggiunta di
nipagina e nipasolo),
quindi aggiungere il
Minoxidil e agitare fino
ad ottenere una soluzione
limpida. Aggiungere
goccia a goccia la
soluzione di calcio cloruro
per aumentare la
viscosità fino a
consistenza desiderata.
La quantità di calcio
cloruro indicata negli
esempi formulativi
permette di ottenere un
gel pipettabile, dalla
viscosità moderata.

Consigli di utilizzo:

È consigliabile aggiungere
circa 3-5% di glicerolo
vegetale, a scapito
dell’acqua, per ridurre la
sensazione di collosità,
dovuta alla presenza della
ciclodestrina nella

    

in gravidanza o in
allattamento. Inoltre, non
sono state appurate la sua
tollerabilità e l'efficacia in
pazienti di età inferiore ai
18 anni.

Si può applicare il
Minoxidil in estate?

È consigliabile evitare
l’applicazione con il caldo
poiché le alte

    

composizione
dell’Aloplus®. Il
preparato si applica
direttamente sul cuoio
capelluto, preferibilmente
utilizzando un bastoncino
co.

La posologia è di 1 ml,
fino a 2 volte/die per
tutta la vita (i primi
risultati solitamente si
raggiungono dopo i primi
sei mesi di trattamento).

    

sei mesi di trattamento).

Ci sono delle
limitazioni
nell’utilizzo del
Minoxidil?

Il Minoxidil non deve
essere utilizzato in donne 

    

temperature potrebbero
massimizzarne gli effetti.
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Avanzamento Cluster N.A.T.U.RE.
(Nuovo Approccio per le Tossine
Uremiche REnali)

    

Il progetto N.A.T.U.RE. (Nuovo
Approccio per le Tossine
Uremiche Renali) riguarda lo
sviluppo e la validazione a livello clinico
di un integratore innovativo a base
di probiotici, antiossidanti e fibre,
destinato a pazienti affetti da Malattia
Renale Cronica.

La Farmalabor, azienda capofila, si
avvale della collaborazione con
l’Università di Bari e del Salento e della
start-up innovativa Aferetica, secondo
la flow chart delle attività (cfr immagine
in alto).

        

Ad oggi il progetto si sta sviluppando
lungo tre direttrici:

1) Studio del probiotico;
2) Studio degli antiossidanti (a partire
da matrici vegetali tipiche del territorio
quali, ad esempio, il melograno);
3) Studio delle fibre.

I risultati ottenuti saranno la base per lo
studio di formulazioni innovative da
parte della Farmalabor. Il Dipartimento
di emergenza e trapianti di organi
(DETO) ha intanto definito i criteri di
inclusione ed esclusione delle tre
popolazioni di pazienti da reclutare.
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Il monodose
UNICADOSE®

            

Una piccola, grande innovazione di
packaging: Farmalabor diventa
distributore esclusivo sul territorio
italiano del prodotto UNICADOSE®, il
monodose in polipropilene realizzato
dall’azienda france

e

se Eskiss (già
presente nel portfolio clienti).
UNICADOSE® è una soluzione unica

        

vantaggiosa, perché è molto più
semplice da utilizzare rispetto alle
normali bustine e, allo stesso tempo, si
dimostra più resistente e sicura rispetto
al vetro. Per la sua versatilità, può
essere utilizzato in campo alimentare,
farmaceutico e cosmetico.

        

In Farmalabor, troverà impiego anche
negli integratori alimentari della linea
Naturlabor o richiesti dai clienti. In
quest’ultimo caso, considerando la
natura peculiare del contenitore,
l’azienda sarà coinvolta anche nel
riempimento, nella chiusura e nel
confezionamento secondario.
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Compendio Formulazioni
senza prescrizione

    

“L’attività galenica è
l’espressione massima
della professionalità di un
Farmacista ed è
essenziale per garantire
l’assistenza farmaceutica”
(USP 38, Pharmaceutical
Compounding non sterile
preparations,
introduction).

La preparazione
magistrale trova la sua
base razionale nell’assi-
curare al paziente un
medicinale perfettamente
in linea con le sue
esigenze, soprattutto nel
caso in cui non sia dispo-
nibile come prodotto di
origine industriale.

Inizia così il testo redatto
da Farmalabor
Preparazioni
allestibili senza
obbligo di ricetta
medica. Il libro è una
preziosa raccolta di
preparazioni (circa 80),
allestibili come officinali
(quindi, per lotti) in base
alle indicazioni di una
Farmacopea in vigore in
un Paese dell’UE: dalle
compresse di Acido
ascorbico alle capsule di
Diosmina, fino
all’unguento di Zinco

    

Lo scopo del libro è
proprio quello di fornire
al farmacista un manuale
di facile consultazione,
capace di fornire:

• le norme di base per una
“buona preparazione”;
• informazioni chiare
circa la scelta delle
materie prime;

    

ossido, le formulazioni
sono complete di
modalità di allestimento,
indicazioni per l’uso e
regime di dispensazione.

La preparazione
galenicapuò essere una
necessità, quando
all’origine c’è una ricetta
medica galenica, oppure
una scelta professionale,
quando il farmacista 

    

allestisce preparati
officinali, utilizzando
sempre una fonte di
legittimazione (F.U.I XII
ed., Ph.Eur. VIII ed., F.U.
in vigore negli Stati
membri dell’UE).

    

• la metodica di
allestimento più
opportuna;
• le indicazioni per l’uso e
il regime di
dispensazione.
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Pubblicazioni
sull'estratto di uva

    

Titolo:
Human Use of
Leucoselect®
Phytosome® with
Special Reference to
Inflammatory-
Allergic Pathologies
in Frail Elderly
Patients

Current Pharmaceutical
Design, 2014, 20, 1011-
1019 

Thea Magrone (1),
Vittorio Pugliese
(2), Sergio Fontana (3)
and Emilio Jirillo (1) 

1) Department of Basic
Medical Sciences,
Neuroscience and
Sensory Organs,
University of Bari, Bari,
Italy;
2) Geriatric Center
“Mamma Rosa”, Turi,
Italy;
3) Farmalabor S.p.A.,
Canosa, Italy 

    

rappresenta un
innovativo sistema di
rilascio, utile per
migliorare il profilo
farmacocinetico degli
attivi di origine vegetale
scarsamente
biodisponibili, senza
ricorrere all'aggiunta di
coadiuvanti farmacologici
o a modificazioni
strutturali degli
ingredienti.

    

La seguente
pubblicazione è il
risultato di uno studio
condotto su una
popolazione di pazienti
anziani del Sud Italia in
uno stato di salute
compromesso. Su questa
popolazione è stato
testato il Leucoselect®
Phytosome®: è una
dispersione solida di
Leucoselect®, estratto
ottenuto dai semi d'uva,

    

ottenuto dai semi d'uva,
ricco di polifenoli di
piccole dimensioni
molecolari detti
“procianidine
oligomeriche” (OPCs), in
fosfolipidi di soia in
rapporto 1:3 p/p. Questo
tipo di formulazione

    

I componenti attivi con
elevata polarità
potrebbero non
oltrepassare la barriera
lipidica della pelle o della
parete gastrointestinale, e
quindi non essere
assorbiti. La tecnologia
innovativa del
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Phytosome®, invece,
oltre a garantire la
stabilità dell'estratto, ne
migliora la
biodisponibilità e
l'efficacia grazie alla sua
capacità di attraversare le
membrane biologiche,
ricche di lipidi.

A livello gastrointestinale,
il Phytosome® è in grado
di passare dalla fase
esterna acquosa
all'enterocita, nella fase
lipidica della membrana
esterna, e da qui nella
cellula fino a raggiungere
il torrente circolatorio.

A livello cutaneo, il
Phytosome® attraversa
la barriera della pelle
interagendo con i suoi
componenti strutturali;
una volta giunto nel
derma, va incontro a una
lenta e progressiva
decomplessazione,
rilasciando in situ il
componente attivo.

I dati farmacocinetici
confermano che per il
Leucoselect® la
conversione in
Phytosome® determina
una maggiore
biodisponibilità delle 

    

le difese antiossidanti
plasmatiche sia in
condizioni fisiologiche
che patologiche;
l'aumento della capacità
antiossidante del plasma
si traduce in una
protezione delle
lipoproteine LDL
dall'ossidazione a radicali
liberi, processo
strettamente correlato
all'aterosclerosi.

    

OPCs in esso contenute.
L'elevato contenuto delle
OPCs di piccole
dimensioni è
fondamentale per
l'attività terapeutica del
Leucoselect®: dal
momento che
l'assorbimento delle
procianidine è
notevolmente influenzato
dal loro peso molecolare,
nella produzione 

    

vengono selezionate e
concentrate molecole
farmacologicamente
attive di piccole
dimensioni (dimeri,
trimeri, tetrameri e loro
gallati).

Il Leucoselect®
Phytosome® si è
dimostrato in grado di
ridurre lo stress
ossidativo e di potenziare 

        

"Con Phytosome® aumenta la
biodisponibilità degli attivi di
origine vegetale, senza
coadiuvanti farmacologici né
modificazioni strutturali".
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L’invecchiamento umano è
caratterizzato da diverse anomalie delle
risposte immunitarie innate e
adattative, portando così ad un
aumento della frequenza delle malattie
infettive, infiammatorie, allergiche e
autoimmuni.
Nei pazienti anziani, tra le malattie
allergiche, l'asma è una evento
patologico molto comune che complica
la disfunzione di molti sistemi. Tra una
varietà di prodotti naturali utilizzati per
modulare la risposta immunitaria
alterata, i polifenoli hanno dimostrato
di esercitare un’attività
antinfiammatoria sia in soggetti giovani 

    

Abstract

    

che anziani.

Nel lavoro qui presentatosarà analizzato
con particolare attenzione l’effetto
immuno-modulante di Leucoselect®
Phytosome® (un integratore alimentare
titolato in proantocianidine)
somministrato a pazienti anziani in
stato precario di salute. Leucoselect®
Phytosome® è in grado di modulare la
risposta del T helper (Th) 1 (aumento
delle concentrazioni sieriche di
interleuchina (IL) -2 e interferone ).
D'altra parte, i livelli sierici di IL-4,
come indice della funzione Th2,
oscillano entro i valori normali.

    

Molto interessante notare che, in questa
popolazione di pazienti anziani fragili
del Sud Italia, il bilancio tra
infiammazione (IL-17) e anti-
infiammazione (IL-10) è stato
conservato, suggerendo che la dieta
mediterranea potrebbe essere stata
responsabile degli effetti osservati.

In conclusione, questi dati supportano
la capacità di Leucoselect®
Phytosome® di indurre una up-
regolazione delle risposte Th1 nei
pazienti anziani fragili che può essere
utile in pazienti affetti da disturbi
allergici cronici.
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