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aziende & prodotti A cura di Matteo Verlato

Antonio Aitoro é il nuovo
amministratore delegato
di FARMALABOR

Farmalabor, azienda leader nella produ-
zione e commercializzazione di materie
prime per uso farmaceutico, cosmetico
e alimentare ha annunciato la nomina di
Antonio Aitoro come amministratore dele-
gato. Forte di una solida esperienza inter-
nazionale, Aitoro arriva dal Gruppo Farvi-
ma di cui è stato Dco e direttore generale
di Safar Abruzzo Spa. Il presidente Sergio
Fontana ha dichiarato: «Siamo fiduciosi
che si possa fare insieme un grande lavoro
per affrontare questo processo di innova-
zione nel contesto in cui operiamo, che è
in costante evoluzione» dicendosi, inoltre,
convinto che, con il supporto di tutto il
team «Aitoro riuscirà a traghettare il no-
stro business farmaceutico verso nuovi e
ambiziosi obiettivi di crescita e diversifica-
zione». Farmalabor conta oggi 120 dipen-
denti, 9.000 farmacie clienti, oltre 40.000
materie prime disponibili nei tagli standard
e personalizzati ed elabora oltre 250.000
consegne all'anno sia sul mercato farma-
cia, sia su quello industriale, integrandosi
con tutte le reti logistiche della distribu-
zione intermedia. Il percorso di crescita ha
avuto negli ultimi anni una forte accelera-
zione e questo nuovo ingresso rappresen-
ta un punto di svolta.
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per
il benessere degli occhi

Il tempo di permanenza davanti agli schermi
è molto aumentato a causa di smartworking e
giornate in casa. Gli occhi, però, ne risentono e,
più affaticati, possono apparire secchi, arrossa-
ti e irritati. A ciò si aggiungono gli effetti delle
radiazioni dei monitor che hanno la capacità
di raggiungere la parte più interna dell'occhio,
mettendo a dura prova la funzionalità della re-
tina. Per combattere questi effetti possono es-
sere utili alcuni carotenoidi che, a livello della
retina, aiutano a limitare l'assorbimento delle
radiazioni in eccesso e a contrastarne gli effetti
degenerativi. Irivist Protect di Bios Line è l'integratore formulato con estratto
di tagete brevettato e titolato in luteina e zeaxantina (due carotenoidi che si
depositano nella macula della retina e, agendo come naturali "occhiali da
sole", contrastano l'assorbimento delle radiazioni); estratto di mirtillo titolato
in antocianosidi (svolgono un'azione positiva sui bastoncelli e favoriscono
l'elasticità e il tono dei capillari dell'occhio); uridina monofosfato (contrasta
la secchezza oculare, favorendo la biosintesi dell'acido ialuronico, che svolge
un'azione lubrificante sulla superficie dell'occhio) e, infine, vitamina A, che
favorisce il mantenimento della capacità visiva.

Per informazioni: Bios Line - viale Finlandia, 4 - 35020 Ponte San Nicolò
(PD) - tel. 049.8966711 - info@biosline.com - www.biosline.it

Nuovi packaging per TEVA ITALIA

Teva, azienda leader nei farmaci equivalenti e biologici, ha rinnovato la veste
grafica delle sue confezioni, con l'obiettivo di favorire un'assunzione ancora
più corretta e consapevole. Secondo un'indagine di Doxapharma la nuova
grafica, chiara e fruibile, è apprezzata sia dai pazienti, sia dai medici di me-
dicina generale e dai farmacisti. «Il miglioramento delle grafiche nasce dalla
spinta a innovare e a migliorare la vita di chi ci circonda, da sempre intrinseca
nel nostro Dna, con l'obiettivo ultimo di permettere ai pazienti di avere una
maggior comprensione e consapevolezza della terapia che assumono e quin-
di di favorirne una maggiore aderenza» ha dichiarato Hubert Puech d'Alissac,
amministratore delegato
Teva Italia. «Siamo sod-
disfatti che tutti reputino
la nuova grafica ancora
più chiara, completa e ri-
conoscibile» ha aggiun-
to Umberto Comberiati,
Business Unit Head di
Teva Italia.

Per te,
una confezione
che parla chiaro!
Grazie ad una grafica ancora piú 
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Riscoprire il piacere
di dormire
con GOOD NIGHT

Frequenti risvegli notturni, difficoltà ad ad-
dormentarsi e conseguente stanchezza al
mattino sono problematiche molto diffu-
se: si stima che ne soffrano circa 2 miliardi
di persone nel mondo e 12 milioni in Italia.
E la pandemia da Covid-19 ha notevol-
mente accentuato questi disturbi. Good
Night è l'integratore alimentare che con-
tribuisce al miglioramento della qualità del
sonno e alla riduzione del senso di stan-
chezza e affaticamento. Grazie alla sua
composizione a base di melatonina, gaba,
valeriana, passiflora, papavero della Cali-
fornia e vitamine B3 e B6 e all'innovativa
tecnologia di rilascio differenziato dei suoi
componenti, aiuta a migliorare la qualità
del sonno, riducendo i risvegli notturni e
il tempo necessario per addormentarsi.
La dose consigliata è di una compressa al
giorno, da assumere 30 minuti prima di
coricarsi.

Per informazioni: Zentiva Italia - via
Pietro Paleocapa, 7, 20121 Milano - tel.
02.38598801 - wwwzentiva.it-
www. integra toregoodnigh t. it

CURAPRO> regala un sorriso
alle mamme

Curaprox Italia presenta la Love Edition 2021 dello spazzoli-
no CS 5460. Questa edizione limitata è un'idea regalo per le
mamme che hanno a cura la prevenzione orale quotidiana,
ma sono attente anche allo stile. Curaprox, infatti, collabo-
ra con i professionisti dell'igiene orale per creare prodotti che
si contraddistinguono per design, efficacia e semplicità. Lo
spazzolino CS 5460 è il fiore all'occhiello del brand, grazie
alle sue 5460 setole ultrasottili in Curen -fino a dieci volte
il numero di setole degli spazzolini convenzionali- particolar-
mente morbide ed efficaci contro la placca, ma delicate su
denti e gengive. La testina compatta raggiunge anche i punti
più difficili e il distintivo manico dal design ottagonale educa
e facilita la pulizia con il corretto angolo di 45 gradi. Con la
Love Edition 2021, Curaprox regala un sorriso smagliante alle
mamme senza scendere a compromessi tra salute ed estetica.

Per informazioni: Curaprox Italia - via Emilia Ponente, 129 - 40133 Bologna
- tel. 051.0543480 - info@curaprox.it - www.curaprox.it

CONDROGEN ENERGY per la salute
articolare dei nostri atleti a 4 zampe

Condrogen Energy è l'alimento complementare che migliora le riserve
energetiche e la performance atletica dei cani impegnati nello sport. Nu-
tre e rinforza la cartilagine, messa a dura prova dall'usura sportiva, per la
presenza di condroitin solfato e glucosamina vegetale. E aumenta la riser-
va energetica e la performance muscolare delle articolazioni sotto sforzo
grazie a Oxiforce, un esclusivo complesso di nucleotidi e Sod (superossido
dismutasi). I nucleotidi migliorano la potenza e la resistenza muscolare (effet-
to ergogenico). Così facendo, sostengono il maggior impegno dell'apparato
muscolare e la necessità di maggior stabilità delle articolazioni attivamente
impegnate nello sport. La Sod è la principale difesa antiossidante dei tessuti,
fondamentale per sopperire alle aumentate richieste antiossidanti delle ar-
ticolazioni durante l'attività sportiva.
Condrogen Energy - marchio re-
gistrato di Innovet Italia assieme
a Oxiforce - si prende, dunque,
cura dei bisogni articolari di
cani giovani adulti esposti a
intensa usura articolare per at-
tivo impegno sportivo.

Per informazioni: visitare
la sezione "Prodotti" di
www.innovet.it
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