
Nelle società sature di agiatezza si fa strada la percezione 
di un bisogno ulteriore, la qualità: del cibo, 

dell’ambiente, delle relazioni umane. 
Non come lusso, ma requisito che dia significato

e sapore all’esperienza del vivere, risolvendo 
lo stridore tra intime motivazioni 

e sollecitazioni esterne.
L’aspirazione a modelli che restituiscano

adesione alla propria identità e ambizioni 
non distorte dall’omologazione del
consumismo, porta alla ricerca di 

un benessere davvero appagante, che
coniughi progresso a salute.

Per chi lo sceglie, è un impegno percorribile
attraverso molte vie: noi ne abbiamo fatto la

nostra professione, convinti che il lavoro
quotidiano rappresenta uno strumento utile a

cambiare le sorti di questo tempo, che una
chiara determinazione e un agire conforme

aprono la strada alle più innovative
trasformazioni.

È nata così, vent’anni fa, Fitomedical, un
laboratorio di fitoderivati, ma anche il
tentativo onesto di attuare condizioni

autentiche di coerenza tra soddisfazione
personale e responsabilità sociale, di vivere e

lavorare nel migliore modo possibile, di
essere insieme idealisti e concreti.

Queste pagine raccontano da cosa è scaturita
quest’esperienza e cosa la nutre in un

presente carico di progetti: parlano di ricerca
e programmazione, selezione di materie

prime, tecnologia e metodologia di
lavorazione, dei criteri adottati per garantire
uno standard qualitativo sempre più elevato

ai nostri prodotti. Si rivolgono a chiunque sia
tentato dalla qualità della vita e incuriosito

dalle proposte di Fitomedical, un’azienda
dove convergono le vite di persone che hanno

scelto la natura e la salute come lavoro,
coscienti della differenza tra uso e consumo.
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E la terra produsse la vegetazione, erbe che facevano
seme secondo la loro specie e alberi che portavano
frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro
specie. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera,
poi fu mattina: e fu il terzo giorno. (Genesi)

Chi studia e conosce le piante officinali non smette di
stupirsi della generosità della Natura e della quantità di
forme in cui si manifesta: lo testimonia la moderna
ricerca scientifica, che aggiorna costantemente le
conoscenze in materia, segnalando con continuità nuove
specie di interesse. 

Ciascuna rappresenta un’espressione singolare della complessità del vivente, un organismo vegetale unico, radicato in
un preciso ambiente e definito già nell’aspetto da tratti morfologici propri, che ne costituiscono l’identità botanica.
Altrettanto specifica è la “personalità” biochimica, ciò che soprattutto cattura l’attenzione del farmacologo: la
determina un vasto complesso di molecole eterogenee, dalla cui interazione scaturisce un profilo salutistico definito e
particolareggiato, articolato in attività primarie e secondarie. Queste ultime, sebbene a volte trascurate, non sono meno
importanti: è proprio la dinamica vivente dell’insieme, non i suoi singoli aspetti frazionati, ciò che contraddistingue
“quella” pianta e la rende esclusiva nel panorama delle diverse specie botaniche.

Chi s’accontenta… gode?
Difficilmente, tuttavia, la vastità di questo potenziale salutistico trova espressione diretta nel mercato, soggetto per lo

TA N T E SP E C I E O F F I C I N A L I P E R

A P P R E Z Z A R E L E PE C U L I A R I T À

D I O G N U N A E D I V E R S I

ES T R AT T I P E R VA L O R I Z Z A R N E

I M O LT E P L I C I AS P E T T I

Un Catalogo 
ricco 

come la 
Natura 

di Lina Suglia
Erborista, Fitopreparatore, 
Consulente aziendale
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più a una logica che avversa la fitoterapia o, quando la tollera, ne svilisce origini e portato, interpretandola secondo
criteri di farmacoequivalenza. Il rischio implicito a tale orientamento è una semplificazione estrema e riduttiva, una
tendenza all’uniformazione che perde adesione con la complessità del vivente, sia esso rappresentato da un organismo
vegetale, o umano. A ciò si contrappone la filosofia che ispira le nostre scelte aziendali.

Opportunità da non perdere
La nostra attività si propone di dare risalto alla ricchezza del mondo vegetale, valorizzarne la pluralità come ventaglio
di opportunità diversificate, per tradurre le molteplici possibilità salutistiche che offre in realtà fruibili.
Fedeli a questa convinzione, negli anni abbiamo ampliato sempre più la gamma dei prodotti: il catalogo Fitomedical
include le più varie specie, le offre in diverse tipologie estrattive (Tinture Madri, Gemmoderivati, Estratti Secchi, oli
essenziali, ecc.), le propone in forma di singoli fitoderivati, ma anche di formulazioni che compongono linee specifiche,
elaborate con attenzione alle esigenze del consumatore.

Senza Limiti 
L’ampia selezione di piante che offriamo, originarie sia della nostra tradizione, sia di quella extraeuropea, derivano da
un continuo aggiornamento: sono numerose proprio perché, a uno sguardo attento alle peculiarità singolari, ognuna
appare preziosa e unica. Nella trasformazione, diversifichiamo i metodi di lavorazione, dato che i procedimenti estrattivi
sono un fattore discriminante nell’imprimere una differenziata funzionalità al prodotto finale: ogni estratto della
medesima pianta ne “interpreta” le potenzialità salutistiche con variazioni di tono modulate, indicate a obiettivi
terapeutici differenziati. Più delle motivazioni tecniche, ciò che giustifica tante referenze Fitomedical, e così diversificate,
deriva da un’attenzione rivolta a quanti utilizzano la fitoterapia, operatori o utenti: mettere a loro disposizione strumenti
variegati, che permettono scelte mirate, opportune associazioni, complementarietà terapeutiche e sinergie è un modo per
dare valore non solo alla singolarità della pianta, ma soprattutto alla soggettività dell’individuo.

La giusta quantità
la risposta più efficace

linea
Fitomedical

PROPOLI

Protezione

5%spray gola
salva gola 5%spray naso

respiro libero 5%crema
equilibrio cutaneo 30%glicolico

uso esterno

Prevenzione

6%caramelle
sapore efficace 20%senza alcool

delicato 25%composto
balsamico10%tavolettepiù

con vitamina C

Soluzione

10%sciroppo
lenitivo 33%idroalcoolico

classico 50%polvere
miscelabile 60%tavolette

alta concentrazione

Ogni preparazione della Linea Propoli Fitomedical offre un
contenuto significativo di materia prima, spesso
abbinata nelle formulazioni a fitoderivati sinergici, la cui
quantità è calibrata per offrire risposte specifiche.
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Si può decidere di occuparsi di piante e salute per moda, opportunità del
mercato o convinzione. Nel nostro caso, la scelta è determinata dalla
consapevolezza che la qualità della vita non può prescindere da una relazione
armoniosa tra Uomo e Natura. 
È una concezione che permea ogni ambito delle moderne medicine ecologiche:
la loro attenzione si rivolge alle connessioni reciproche che legano l’individuo
al suo ambiente, dinamiche che sono considerate la base imprescindibile della
comprensione del vivente e del suo equilibrio.
Attraverso i propri fitoderivati, Fitomedical intende fornire strumenti coerenti
a tale approccio.

Andare contro Corrente
Questa premessa implica un’assunzione di responsabilità nei confronti dell’ambiente, le cui specie botaniche
rappresentano la nostra unica materia prima. Si tratta prevalentemente di piante officinali fresche, conferite e trattate
entro poche ore dalla raccolta, la cui lavorazione impegna la maggior parte della produzione Fitomedical.
Ciò costituisce una particolarità che ci distingue nel panorama delle aziende del settore, ma impone di individuare
fonti di fornitura alternative, controcorrente rispetto a quelle offerte dell’agricoltura industriale, per non assecondare il
carico di inquinamento e la perdita di biodiversità.

di Lina Suglia

L’Ambiente in buone Mani
NU T R I A M O R I S P E T T O

P E R L’HA B I TAT:  

L E S U E SP E C I E B O TA N I C H E

R A P P R E S E N TA N O

L A N O S T R A U N I C A

MAT E R I A P R I M A

di Lina Suglia

AV V E R T E N Z A >>> Questo fascicolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non è assolutamente inteso come sostitutivo dell’atto medico. 
Pertanto, le informazioni ricevute non devono essere utilizzate per diagnosticare o curare un disturbo o una malattia. 
Il Lettore è invitato ad interpellare il medico curante per domande relative al proprio stato di salute.
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Facciamola breve
Per assicurarci vegetali di origine certa e sicura, collaboriamo con realtà agricole che rappresentano eccezioni
nell’economia di scala, piccoli produttori che non sottostanno alle regole di grossisti e distributori e alla loro esigenza
di trattare grosse partite, limitando gli spazi d’azione e optando per la quantità a discapito della selezione qualitativa.
Mentre questo mercato si orienta altrove, importando dall’estero, a volte da molto lontano, anche specie officinali
originarie del nostro territorio nazionale e diventando connivente di aziende di trasformazione che spesso utilizzano la
dichiarata coltivazione principalmente come vetrina, Fitomedical persegue obiettivi autonomi e alternativi.
Condividiamo motivazioni, sensibilità e impegno con coltivatori che in superfici di pochi ettari praticano metodi
biologici, o con raccoglitori di specie spontanee attenti alla conservazione del territorio, promuovendo una filiera corta
in cui trova voce un mercato che valorizza endemismi e tipicità, ne fa il suo vanto.

Cambiare è possibile
In tempi di urbanizzazione, ciò ci consente di disporre di un raccolto di piante sane, cresciute in adeguate 
condizioni e selezionate dall’ambiente, ci assicura un breve intervallo tra il conferimento della materia prima e la sua
trasformazione, ci permette di sviluppare la produzione annuale di ogni singola specie ad un ritmo parallelo ai cicli
della natura, lavorando in sintonia con essa. 
È un privilegio che ci restituisce una percezione integra di continuità della tradizione.
D’altra parte, questa modalità di approvvigionamento incoraggia i piccoli produttori e sostiene le microeconomie
locali, permette un maggior controllo sull’origine e la qualità della materia prima, promuove la biodiversità 
e rispetta la caratterizzazione del territorio, garantisce un basso impatto ambientale e minore 
consumo di carburanti.
Questo rinforza in noi la convinzione di essere concretamente utili al tempo che viviamo, di operare scelte 
in sintonia con il suo progresso.

linea KALEN
alla CALENDULA

L'equilibrio naturale
della pelle

in ogni momento
per tutte le stagioni

Gel
rinfrescante

detergente
Olio Pomata

lenitiva

Crema
protettiva

FITOMEDICAL
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Apprezzare le virtù delle specie officinali e utilizzarle
come strumenti del proprio lavoro o per la propria salute,
significa riconosce una relazione implicita e molto stretta
tra uomo e pianta, una comune matrice che ne giustifica
le interazioni terapeutiche.

Queste scaturiscono da un gioco di molecole che parlano un linguaggio condiviso, da una comunanza che suggerisce di
aprire lo sguardo alla rete della vita: qui convergono l’individuo umano, quello vegetale e il suo ambiente, legati da
vincoli così intimi e forti, da rendere il benessere dell’uno conciliabile solo con l’equilibrio degli altri.

Cultura e Colture
Parallelamente a contesti sociali che favoriscono la disgiunzione alienante di questo paradigma, esistono dimensioni
rurali dove la vita si svolge secondo il respiro naturale della terra, scandita dal lavoro di piccole comunità agricole.
Sono composte non da nostalgici, ma da contadini orgogliosi delle proprie origini e partecipi alla realtà produttiva del
presente, che hanno scelto di rimanere a custodire le proprie campagne e di coltivarle con metodi biologici: i loro
appezzamenti forniscono allo stabilimento Fitomedical piante fresche, robuste e rigogliose.

Il Tempo fa da Padrone
Raccolta e consegna delle diverse specie si svolgono nei tempi della loro massima concentrazione di sostanze attive,
secondo un calendario polarizzato sui mesi primaverili ed estivi ma, nel caso di organi sotterranei o cortecce, esteso
anche ad autunno e inverno.
È un lavoro congiunto all’andamento stagionale, in sintonia con i suoi ritmi. Deve tenere conto giornalmente di
condizioni meteorologiche locali (temperatura, umidità, vento) che continuamente modulano la pianificazione
prestabilita: nei campi, come nel nostro laboratorio di trasformazione in città, ciò impone un’elasticità operativa e una
creatività imprenditoriale che ci ricordano costantemente di essere vincolati al corso naturale degli eventi.

PO N I A M O AT T E N Z I O N E A L L A TE R R A E

A C H I C I V I V E E L AV O R A :  È U N PAT R I M O N I O C H E

A R R I C C H I S C E L E P I A N T E D I SO S TA N Z E AT T I V E

FITO•NewS6

La Qualità 
ha Origini, Storia e Futuro

di Lina Suglia
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Nessun Futuro senza Memoria
Ancora di più ci lega al territorio la collaborazione con i raccoglitori di piante spontanee, la loro esperienza di gente
originaria del posto, che conosce da sempre la botanica di arbusti, alberi, erbe di quei luoghi, come la localizzazione e
l’estensione delle loro popolazioni.
Ci procurano specie cresciute allo stato naturale, lontano da concentrazioni urbane e industriali, erbe selvatiche colte
nell’integrità del loro habitat; nei primi mesi dell’anno, quando le piante ancora spoglie offrono pochi indizi di
identificazione, ci forniscono le gemme per i meristemoderivati, riconosciute grazie a una lunga e comprovata
confidenza con il bosco.
Da altri paesaggi e latitudini pervengono allo stabilimento Fitomedical specie esotiche, introdotte dal patrimonio di
antiche medicine e fornite da importatori attenti alla conservazione dei territori d’origine e rispettosi della dignità
culturale di quei luoghi.
Ci affidiamo all’etica meticolosa di questi fornitori vicini e lontani, responsabilmente coscienti che solo mantenendo
compatibilità tra le nostre esigenze di produzione e le risorse dell’ambiente possiamo garantire ad esso un futuro.

Carattere originale
Questa coerenza ci ripaga con piante che conservano caratteristiche di genuinità e tipicità. Ogni lotto è unico, la sua
identità è legata ai luoghi di provenienza e all’impronta degli uomini che l’hanno coltivato e raccolto, è l’espressione di
un vincolo profondo che unisce posti e persone attraverso il passare del tempo, rinnovandosi ad ogni stagione: anche di
questo patrimonio si nutre la biochimica vegetale, che lo traduce in abbondanza di sostanze attive.
Il carattere originale e specifico di questo raccolto, la sua ricchezza valorizzata nella successiva fase di trasformazione,
è quanto Fitomedical offre in alternativa alla standardizzazione suggerita dai modelli industriali. È una scelta che non
potrebbe sussistere senza la dedizione alla terra di questi fornitori: uomini che, come gli alberi, hanno in essa radici
fatte di storia, memoria e tradizioni.

per un bel SorrisoQuattro buoni Motivi

Ricca di componenti pregiati, come l’olio essenziale e l’oleoresina 
di Lentisco, Pural è la linea per l’igiene orale studiata per 

preservare naturalmente la salute di denti, gengive e mucose.

igiene
orale

linea PURAL

Dentifricio
antiplacca

omeocompatibile
con Lentisco

prevenzione
naturale

Collutorio
lenitivo

con Lentisco 

protezione
denti 

e gengive

Spray
purificante

con Lentisco 

igiene 
pronto

intervento

Chewing gum
igienizzante
con Lentisco 

pulizia
profonda

senz’acqua
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La fase di trasformazione, che permette di trasporre in un
fitoderivato le proprietà salutistiche della pianta officinale da
cui è ottenuto, è un momento estremamente delicato: la

minima trascuratezza o negligenza possono compromettere la stabilità delle sostanze attive e la sinergia del loro insieme,
pregiudicando le caratteristiche distintive e il valore di quella specie. Coscienti di questa premessa, operiamo nel
massimo rigore, come chiunque svolge la propria arte o il proprio mestiere con amore. 

Dalle Parole ai Fatti
Fitomedical si è prefissa fin dall’inizio due finalità: preservare l’identità del totum vegetale, tutelando l’equilibrio dei
suoi componenti, e garantire sicurezza al consumatore.
Per raggiungere questi scopi, oltre ad avvalerci di piante selezionate, ci siamo preoccupati di disporre di un luogo di
lavoro dove esse potessero essere trattate con modalità adeguate ai nostri obiettivi.
Perseguirli ha comportato un percorso che, progressivamente allo sviluppo della nostra azienda in oltre vent’anni e alle
esigenze che via via ne derivavano, è evoluto fino ad approdare nel gennaio 2008 nell’attuale sede di Binasco, in
provincia di Milano. Questa struttura ha rappresentato per noi l’occasione di un’ennesima svolta professionale, di un
ulteriore e ribadito impegno nel segno della qualità.

Tutto previsto
Prima del trasferimento nel nuovo spazio, abbiamo ideato e realizzato ex novo l’impianto di produzione secondo criteri
di funzionalità e modernità, progettandolo nel rispetto, ma anche nell’anticipazione e nel superamento, degli attuali
requisiti normativi in materia. Per lo stabilimento nel suo insieme, così come per i singoli reparti, sono stati tenuti
scrupolosamente in considerazione gli standard più rigorosi in termini di igiene del laboratorio, delle superfici e degli
strumenti di lavoro, della pulizia degli operatori.
Con altrettanta cura abbiamo studiato e predisposto meticolose procedure di trasformazione, che pongono attenzione

DI L I G E N Z A ,  ME T O D O E PU L I Z I A

N E L LA B O R AT O R I O D O V E

L E P I A N T E S O N O T R A S F O R M AT E

Princìpi da
rispettare 
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alla specificità di ogni pianta officinale e prevedono il controllo dell’intera filiera produttiva.
Ogni scelta è stata dettata da una risoluta determinazione ad acquisire il massimo perfezionamento possibile nello
svolgimento del nostro lavoro, a garanzia e tutela del consumatore finale.

Benvenuti a Casa nostra
Lo stabilimento è organizzato secondo una suddivisione in diversi settori: ciascuno è deputato a differenti operazioni,
documentate in appositi registri di produzione, che testimoniano i passaggi e i controlli di conformità di ogni lotto.
Le piante in arrivo, in particolare quelle fresche, sostano in un’area di quarantena in attesa che le analisi sui campione
ne verifichino l’identità botanica ed escludano la presenza di contaminanti. Nel frattempo sono disposte a strati su reti,
per un’accurata vagliatura che elimina ogni parte estranea; analoghi accertamenti riguardano le droghe essiccate.
Si passa quindi a locali attigui, arredati con macchinari specifici, che permettono di eseguire i lavori preliminari alla fase
estrattiva, come il taglio o la tritatura, il lavaggio e l’immediata asciugatura per il fresco, la pesatura, ecc.

Veniamo al Dunque
Così preparata, la materia prima fa il suo ingresso nel reparto di trasformazione, isolato e protetto da barriere
architettoniche. L’insieme è strutturato secondo una successione di ambienti controllati, preposti a operazioni
concatenate l’una all’altra, che rispettano vincoli precisi e ad ogni tappa sono sottoposte a verifiche: dal locale in cui le
piante sono immerse nei solventi, si passa all’attiguo magazzino dove i contenitori sono stoccati per il tempo del macero,
poi alla zona della spremitura con torchio a pressione e alla filtratura; in altre stanze e per altri procedimenti si utilizza
l’estrattore, o il miscelatore per unire i singoli componenti delle formulazioni, o altra strumentazione di laboratorio.
L’iter si conclude quindi nel settore del confezionamento; all’esterno di quest’area i prodotti finiti, 
la cui qualità è stata accertata da specifiche analisi, sono riposti nei magazzino, attiguo allo spazio dove vengono 
smaltiti gli ordini e le spedizioni.
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Aiutare l’intestino 
con dolcezza 

è una buona regola
Erbaregola è la linea di prodotti specifici per ogni tipo di stitichezza. 

Risveglia dolcemente l’intestino e lo aiuta a mantenere i suoi ritmi naturali.

erbaregola®

intestino regolare

FITOMEDICAL
star bene è naturaleinfo@fitomedical.com www.fitomedical.com 
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Trasformare specie officinali fresche e trattarle a poche ore
dalla raccolta, prima che perdano assieme al turgore la
complessa vitalità biochimica propria della pianta nel suo
ambiente, è la nota distintiva del nostro lavoro.
È una scelta adottata fin dall’inizio dell’attività Fitomedical, 
e già a quei tempi innovativa nel mercato, che oggi 
ci identifica e ci distingue nello scenario delle aziende 
del settore erboristico.

Fiore all’Occhiello
Siamo i produttori del più ampio assortimento di Tinture
Madri (TM) e Gemmoderivati (MG) e l’esperienza acquisita 

in questa specifica metodologia estrattiva, incentrata sull’impiego di fiori, foglie, radici, semi, gemme appena prelevati,
ci permette di offrire un prodotto finito con caratteristiche intrinseche uniche.
La decisione di specializzarci nella trasformazione di vegetali freschi ha giustificazioni profonde, che poggiano sulle
moderne acquisizioni scientifiche in ambito fitochimico e trovano riscontro nel pensiero filosofico che orienta le
medicine più attuali verso una visione ecologica della salute e degli strumenti per sostenerla.

Conseguenze seccanti
Per comprendere le differenze tra TM e MG e i “classici” fitoderivati, bisogna ricordare che la disidratazione di un
tessuto vegetale è un processo che comporta profonde modificazioni nell’ambiente cellulare, con significativi
cambiamenti nella struttura chimico-fisica delle molecole in esso contenuti. Si compromette così la biodisponibilità di
buona parte delle sostanze contenute nella specie originaria, cioè la loro modalità di interazione con l’organismo
umano: sono potenzialmente presenti nell’estratto, ma incapaci di esprimere la propria dinamica.

La Pianta,
Tale e Quale

L’UT I L I Z Z O D I P I A N T E O F F I C I N A L I F R E S C H E

I D E N T I F I C A F I T O M E D I C A L

E P E R M E T T E U N A QU A L I T À S I G N I F I C AT I VA

D E L PR O D O T T O F I N A L E

di Lina Suglia
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Chi a tavola preferisce verdure appena colte, 
apprezza il pregio degli estratti da pianta fresca.

Fitomedical garantisce la qualità che cerchi con
un'ampia gamma di Tinture Madri e Gemmoderivati.
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FITOMEDICAL
star bene è naturale

Gemmo
derivati

Macerati
di pianta fresca

Fresco di Giornata!

L’azione di riequilibrio di un fitoderivato da pianta secca, quindi, valorizza tra le tante categorie di molecole del
vegetale solo l’attività di alcune, quelle “resistenti” all’essiccazione, ma rinuncia alla sinergia di molte altre. 

Le Cose cambiano
Diversamente dal passato, oggi è chiaro che principi attivi anche minimi svolgono un ruolo imprescindibile nel
modulare l’attività di quelli maggiori: l’effetto salutistico di una specie risulta dal dinamismo interattivo del suo
fitocomplesso, inteso come insieme, non solo come somma, delle singole componenti.
Negli anni 70, l’acquisizione in fitoterapia di TM e MG ha imposto all’attenzione il valore di una materia prima fresca,
siano organi vegetali adulti o giovani meristemi, una novità che trae i suoi presupposti proprio dal fatto di preservare
l’originale chimismo della pianta “viva”: estrarre specie che ancora conservano freschezza e vigore, rispettando le
dinamiche interattive di ogni frazione biochimica, significa portare in estrazione meccanismi eterogenei, che in terapia
si traducono in una rete di effetti fisiologici interconnessi e coordinati.

Ecologia della Salute
Per questo TM e MG sono strumenti che superano l’approccio riduzionista e sintomatico: la loro azione non è rivolta
alla soppressione di un disturbo, ma lo risolve a monte, attraverso il riequilibrio di una serie di disordini di cui esso è
l’espressione finale. 
Ciò permette analogie strette tra Pianta e Uomo, dove la “personalità” fitochimica e farmacologica dell’una, con la
costellazione delle sue attività primarie e secondarie, si sovrappone nell’atto terapeutico al profilo clinico dell’altro,
rispondendo agli aspetti plurifattoriali che incrinano le sue condizioni di salute.
I fitoderivati da fresco sono dunque strumenti coerenti con i concetti delle medicine ecologiche e la loro ottica
sistemica, una filosofia che ci convince: applicata al nostro lavoro, crediamo possa rappresentare un’alternativa valida
all’uniformazione di ogni prodotto salutistico e di ogni individuo.
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Nel ventaglio degli strumenti messi a disposizione
dal catalogo Fitomedical, alle estrazioni da fresco

si affiancano quelle ottenute da tessuti vegetali
essiccati, come Estratti Fluidi, Estratti Totali ed

Estratti Secchi.
Sono fitoderivati che si differenziano nettamente

da Tinture Madri e Gemmoderivati: alla loro
attività complessa e articolata, orientata alla correzione profonda di un disequilibrio, essi contrappongono, almeno in

linea generale, un’azione mirata e puntuale, prevalentemente indicata ad affrontare le espressioni più superficiali e
sintomatiche del quadro. Ma quest’antitesi tra tipologie differenti di rimedi, piuttosto che rappresentare una

contraddizione, può essere valorizzata come una complementarietà, diventando un elemento interessante: permette ad
esempio di impostare una strategia terapeutica che, associando parallelamente o in successione diverse tipologie di

estratti, si propone sia di alleviare velocemente i disturbi, sia di risolverne progressivamente l’origine.

Rapporto stretto
Lo specifico ruolo funzionale di Estratti Fluidi ed Estratti Totali è impresso già nella fase di trasformazione, 

che utilizza etanolo come solvente, procedendo con metodologie opportune, per macero o per successivi 
passaggi in alcol di diversa gradazione.

Caratteristica distintiva qui è l’elevato rapporto estrattivo, cioè la corrispondenza tra quantità di vegetali lavorati ed
estratto ottenuto: trasformando un Kg di materia prima si ottengono rispettivamente un Kg di Estratto Fluido

(rapporto estrattivo 1:1) o 3 Kg di Estratto Totale (rapporto estrattivo 1:3).
Questo valore preciso e prefissato, a volte raggiunto concentrando la soluzione estrattiva ottenuta, permette ai prodotti

finiti di vantare un’alta presenza di sostanze attive stabili che, conservando tutte le proprie potenzialità salutistiche,
sollecitano una risposta rapida ed efficace, apprezzabile anche a dosaggi relativamente bassi.

FITO•NewS12

Estratti, 
mica 

Acqua fresca

DA PI A N T E E S O T I C H E O D E L L A N O S T R A FL O R A

O T T E N I A M O F I T O D E R I VAT I D I V E R S I :  O G N U N O H A

CA R AT T E R I S T I C H E P R O P R I E ,  S P E C I F I C H E E M I R AT E

di Lina Suglia
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Estratti vegetali in tavolette
pratiche, efficaci, 

di uso flessibile e modulabile

per chi bada
alla sostanza

FITOMEDICAL
star bene è naturale

Piccole Comodità
Un elevato tenore in molecole attive caratterizza anche gli Estratti Secchi di singole specie officinali, che Fitomedical
utilizza per la produzione delle tavolette EST (Estratti Secchi in Tavolette).
Questa linea che, grazie alla pratica forma di tavolette facilmente assumibili in qualunque circostanza, coniuga la
comodità d’uso all’efficacia, consente di mettere a disposizione dell’organismo adeguate concentrazioni di sostanze
attive. La quantità di estratto secco presente in ogni compressa, infatti, è diversificata per ciascuna referenza e studiata
in modo tale che l’assunzione della posologia suggerita (tre tavolette, due volte al giorno) assicuri un dosaggio
quotidiano in linea con quello attualmente indicato dalle ricerche scientifiche relative alla pianta in questione.
Si aggiunga che, qualora particolari situazioni lo richiedano, la flessibilità delle tavolette consente di adattare
facilmente il dosaggio medio sopra evidenziato, ad esempio riducendolo per uso pediatrico, o aumentandolo per
trattamenti intensivi di breve durata.

EST del Mondo
La linea EST, recentemente rinnovata nell’immagine grafica e in progressivo ampliamento per il numero di referenze,
offre inoltre un’ottima dimostrazione di quanto sia ampio e completo l’assortimento di specie botaniche trattate da
Fitomedical: vicino a piante proprie della tradizione europea, note e di largo consumo, ne sono state introdotte
numerose altre, originarie di continenti lontani e presenti nelle farmacopee delle medicine tradizionali, in particolare
quelle orientali come la cinese o l’indiana.
Su esse sempre più si concentra la moderna ricerca, che ne riconosce l’attività peculiare e unica, senza corrispondenza
né analogia con le piante dei mercati occidentali: è il caso, ad esempio, di specie adattogene come Astragalo,
Eleuterococco, Ginseng, Schisandra, Withania, Rodiola, note come “piante dello stress”, tutte reperibili nella linea
EST, per permettere scelte differenziate, mirate alle condizioni specifiche di ognuno.
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La Linea di Estratti Integrali Sinergici
Fitomedical raccoglie 23 formulazioni diverse,
ciascuna studiata per esercitare un’efficace azione
di riequilibrio su importanti funzioni
dell’organismo, come il sonno e l’umore, 
la digestione e il metabolismo, l’efficienza delle difese immunitarie, la circolazione del sangue e la respirazione, 
il drenaggio, ecc.
Alterazioni anche modeste di questi fattori fisiologici costituiscono disagi di piccola entità, comunemente diffusi 
ma che, protratti nel tempo, favoriscono complicazioni e compromettono le condizioni generali di salute.

La Forza dell’Insieme
La soluzione che Fitomedical propone attraverso gli Estratti Integrali Sinergici prende spunto da una valutazione
d’insieme, che riguarda tanto l’interpretazione di un determinato disturbo, quanto la logica del rimedio idoneo ad
affrontarlo. Da un lato, ogni specifico sintomo è il risultato di una serie diversificata di elementi causali che
convergono sul medesimo bersaglio: esso può essere rappresentato da un organo (come nel caso dell’Estratto Integrale
Sinergico Articolazioni, Colon, Fegato, Pelle, Prostata, Testa, ecc.), o da una funzione (Memoria, Ciclo, Menopausa,
Sonno, ecc.). In modo analogo e parallelo, la correzione di quel disordine può essere indotta sollecitando più punti di
leva tra loro concatenati, grazie alla sinergia di specie officinali ad azione complementare, che mirano a bersagli
molteplici e selezionati.

Formulatori non ci s’inventa
Ma per agire in modo valido ed efficace, una simile formulazione non può limitarsi solo ad accostare 
piante che inducono effetti tra loro articolati. Altrettanto importanti sono le dinamiche 
biochimiche che stanno alla base di tali risposte, la loro compatibilità, che non solo deve escludere antagonismi, 
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Declinazioni di Salute

LE FO R M U L A Z I O N I D E G L I

ES T R AT T I IN T E G R A L I S I N E R G I C I :

23  ST R AT E G I E P E R S TA R E B E N E di Lina Suglia
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ansia
articolazioni
ciclo
circolazione
colon

difese
digestione
drenaggio
fegato

grassi
ipersensibilità
memoria
menopausa

pelle
peso
pressione
prostata

respirazione
serenità
sonno
stomaco
testa
zuccheri
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Soluzioni di benessere
La salute è preziosa. Scegli Estratti Integrali Sinergici, 

soluzioni naturali per effetti fisiologici rapidi e duraturi.

Estratti Integrali Sinergici

ma anche tradursi in una sinergia d’insieme che armonizza e supera l’attività di ogni singola specie.
Associare in una formulazione specie differenti implica quindi un’approfondita conoscenza dei meccanismi d’azione 
di ciascun componente e delle loro interazioni, nonché una particolare attenzione a bilanciarne le quantità, 
per garantire la stabilità chimico-fisica del prodotto finito e la biodisponibilità dei principi attivi in esso soluti.

Ognuno a suo Modo 
Per la preparazione di questi composti in forma liquida, ci si avvale di diverse tipologie di estratti, da Tinture Madri a
Tinture Idroalcoliche o Estratti Fluidi appositamente preparati, da Estratti Secchi solubilizzati a oli essenziali.
Ogni referenza della linea è studiata da Fitomedical in funzione dei fitoderivati più appropriati, in modo che le singole
specie vegetali impiegate siano utilizzate nella forma estrattiva che meglio ne valorizza l’attività salutistica.
La scelta dei componenti spazia in un vasto repertorio di piante, che include il sapere della tradizione erboristica
occidentale e lo integra con il patrimonio delle culture extra-europee: la selezione è comunque sempre supportata da
opportuna documentazione scientifica.

Single o in Compagnia
In ambito fitoterapico, gli Estratti Integrali Sinergici sono apprezzati per la loro efficacia, legata alla sinergia su un
unico obiettivo salutistico degli ingredienti presenti nella formulazione, che introducono rapidamente un riequilibrio
veloce e prolungato. Ogni referenza può essere consigliata singolarmente, come strumento di pratico e comodo
impiego, che permette di affrontare problematiche per le quali abitualmente necessitano più fitoderivati.
In altri casi, per favorire un intervento più profondo e complesso, è possibile l’associazione con altri fitoderivati o
Oligoelementi; oppure, gli Estratti Integrali Sinergici possono essere abbinati tra loro, in associazione o alternanza, per
intervenire su disturbi correlati, ad esempio la recettività infettiva e le infiammazioni delle vie aeree (Difese + Respiro)
o le condizioni vascolari e i valori pressori (Circolo + Pressione).
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Ad ogni latitudine circolano le
essenze sprigionate dai fiori,
ma anche dalle foglie, dalle
cortecce e dalle radici delle
specie aromatiche: è un
richiamo a insetti e animali
amici, una minaccia ai
nemici, un avvertimento a specie vegetali in competizione per la luce e il terreno. Neppure l’uomo resta indifferente a
questi messaggi olfattivi: culture di epoche e luoghi diversi hanno reso i profumi e gli oli essenziali protagonisti della
religione e dell’arte, della gastronomia e della medicina.
Oggi la ricerca scientifica riscopre il valore di questi derivati naturali, suggerendo applicazioni diversificate per un loro
moderno utilizzo: sono conoscenze e opportunità che Fitomedical fa proprie e che diffonde attraverso una gamma di
prodotti selezionati proprio per valorizzare al meglio le potenzialità edonistiche, cosmetiche e terapeutiche implicite
alle profumazioni vegetali.

Note di Pregio
La scelta del nostro catalogo spazia tra più di cento essenze, la cui etichetta evidenzia sempre in modo chiaro e
trasparente le caratteristiche di origine e qualità (la provenienza geografica, la specie botanica, la parte usata, il
metodo estrattivo, ecc.). Alcune sono note e d’uso consolidato, altre nuove e poco conosciute, ma di particolare
interesse per l’impronta olfattiva o per le proprietà peculiari (come i chemotipi di Timo, Rosmarino, ecc., vere e
proprie “razze” chimiche, ricche di sostanze particolari). Ciascuna esalta la nota profumata caratteristica della specie
d’origine, di cui è un derivato pregiato e concentrato, puro al 100%. La protegge un piccolo flacone, generalmente da
10 ml, con una speciale chiusura di sicurezza ermetica, che ne garantisce la conservazione nel tempo, mentre il tappo
baby-safe evita l’apertura accidentale da parte di bimbi.
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Vivere con l’essenziale
PE R I L BU O N U M O R E O P E R L A CO S M E S I ,  

P E R CU R A O P E R ED O N I S M O :  

LE ES S E N Z E E G L I OL I V E G E TA L I P R O F U M A N O

O G N I MO M E N T O D E L L A G I O R N ATA
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Le essenze sono la voce profumata delle piante.
L’abbiamo ascoltata e compresa, selezionando

pregiate specie aromatiche.
Oggi proponiamo un ampio assortimento 

di oli essenziali di qualità, 
corredati di tutte le informazioni necessarie 

per il loro corretto utilizzo.

Il giro del mondo
in centoprofumi

olio

Timo volgare 
a geraniolo

Thymus vulgaris L. 
ct. geranioliferum

sommità fiorite

Sandalo
Santalum album L.

legno

Mirra
Commiphora 
molmol Engl.

oleoresina

Manuka
Leptospermum
scoparium J.R. 

et G. Forst

foglie

Lentisco
Pistacia lentiscus L.

rami fogliati

Lavanda vera
Lavandula angustifolia

Mill.

sommità fiorite

Camomilla
Marocco

Ormenis mixta
Dumort

sommità fiorite
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oli&essenze

linea

Tono su Tono
L’uso più semplice delle essenze è la loro diffusione negli ambienti, per
migliorarne la salubrità e apprezzare il piacere delle note profumate.
Disperse nell’aria e inspirate, queste agiscono su precise funzioni
cerebrali, modulando positivamente il tono psichico, gli stati d’animo
e le prestazioni mentali. Per valorizzare tali aspetti, Fitomedical affianca ai singoli oli essenziali 16 loro composizioni,
le cui caratteristiche aromacologiche (= aromatiche e psicologiche) sono studiate per indurre un particolare clima
emotivo, che la miscela evoca già dal nome (Concentrazione, Distensione, Conforto, Vigore, Sonno, ecc.). 

Profumati da Capo a Piedi
Un altro importante ambito d’utilizzo riguarda l’igiene quotidiana, dove l’impiego di essenze favorisce bellezza e salute
del viso, del corpo, dei capelli. Per docce, bagni e shampoo, è opportuno utilizzare il Bagnoschiuma disperdente,
poiché gli oli essenziali non sono miscibili all’acqua: questo detergente neutro, senza profumazione propria, è un
ottimo veicolo, che ne facilita la distribuzione omogenea in microgocce. Per massaggi, trattamenti del viso e dei capelli,
ecc., le essenze sono invece veicolate da oli e oleoliti, che ne facilitano l’assorbimento e ne potenziano l’efficacia.

Oli preziosi
Sono infatti fitoderivati con notevoli affinità per la pelle e spiccate proprietà eudermiche, lenitive e protettive.
Gli oli vegetali Fitomedical, ricavati per spremitura a freddo dei semi, mantengono intatta la frazione
“insaponificabile”, ricca di vitamine e sostanze attive di riequilibrio cutaneo, mentre gli oleoliti, tra i più antichi
preparati vegetali, si ottengono macerando in olio di Girasole biologico piante officinali che ne esaltano il pregio e la
qualità. Consigli e ricette per sperimentare personalmente e in modo corretto i vantaggi di oli e oleoliti, essenze e
miscele, sono disponibili nel sito aziendale (menù iniziale, alla voce Nozioni Base; raccolta Fitonews monografici).
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In Fitomedical nutriamo interesse per quanto
facciamo. Questo aspetto arricchisce il nostro lavoro
di un appagamento non solo economico, è una spinta

che ci stimola a sviluppare continuamente nuove acquisizioni: ne traiamo cognizioni e consapevolezze che ci
consentono di accedere a canali inediti di sviluppo e di progettazione aziendale.

Moda o Cultura
Come ogni ambito scientifico, la fitoterapia è un settore vivace e in continuo divenire, dove le informazioni evolvono
con rapidità e gli studi in materia si sviluppano velocemente. 
Per un’azienda dinamica, che deve necessariamente stare al passo con la realtà in cui opera, l’aggiornamento del
proprio bagaglio di esperienza e sapere comporta diverse implicazioni, non ultima, quella di selezionare criticamente le
fonti e la loro attendibilità: ciò evita, ad esempio, il diffondersi di repentine “mode” che riguardano questa o quella
pianta, lanciate sul mercato in modo strumentale e senza adeguata informazione. 
Per noi è chiaro che la salute non è un bene di consumo: tradurre le nostre conoscenze in prodotti, studiarli, realizzarli
concretamente è un modo per diffondere cultura e strumenti adeguati di benessere.

Eureka! 
Sono proprio queste intime motivazioni a sostenere l’aggiornamento e la continua ricerca, giustificando il ciclico
inserimento di nuove referenze nel catalogo Fitomedical.
Spesso si tratta di specie ancora insolite per il mercato, che nel giro di pochi anni le accoglie e le fa proprie, come nel
caso di Giuggiolo, interessante specie della Medicina Tradizionale Cinese che Fitomedical, per prima in Italia, ha
adottato e declinato in forme diverse (Gemmoderivato, Estratto Secco, o componente di formulazioni).
Siamo gli unici che trattano questa stessa pianta, ma anche molte altre inconsuete, come Magnolia officinale e
denudata, Buddleja, ecc. e le trasformano in Macerati Glicerinati, diffondendo la conoscenza e l’utilizzo di specie che,
dopo circa un decennio sperimentazione clinica, sono ormai acquisite nel repertorio della Gemmoterapia di ultima
generazione.
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Chi cerca trova
L’ES P E R I E N Z A È A R R I C C H I TA D A L L A R I C E R C A

E D A L C O S TA N T E AG G I O R N A M E N T O S C I E N T I F I C O ,  

C H E P R O M U O V O N O L O SV I L U P P O E

L A PR O G E T TA Z I O N E A Z I E N D A L E
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In Linea di Principio
Oltre ai fitoderivati di singole specie, altre novità sono
rappresentate da formulazioni inedite, incentrate sulla
valorizzazione di una o più piante officinali, segnalate
dalla ricerca per il loro speciale interesse nella
prevenzione o nel trattamento di particolari
problematiche. Spesso Fitomedical, giocando su
opportune variabili formulative, declina le proprietà di
queste piante in differenti prodotti “a tema”, dalla cui
complementarietà deriva una specifica linea.
Ad esempio, lo spunto per la realizzazione della linea
Pural, composta da un collutorio lenitivo, uno spray
purificante, un dentifricio antiplacca e un chewingum
igienizzante, è stato colto dalle segnalazioni della
letteratura scientifica sull’essenza di Lentisco, nota fin
dall’antichità come pianta particolarmente indicata a
garantire una profonda igiene orale.

Gusto classico
Un ulteriore esempio di creatività formulativa riguarda la
linea Erbaregola, innovativa sia per la scelta degli
ingredienti, tra cui meristemi di Fico, sia per la modalità
di intervento proposta, che affronta la stipsi con una
correzione flessibile e progressiva.
Da noi c’è sempre un’idea, e un progetto per svilupparla
nel modo adeguato; anche dietro le linee più “classiche”,
come quella che raccoglie 12 estratti e preparati diversi di
propoli, o Kalen (crema, gel, pomata ed olio), concepita
per ripristinare l’equilibrio cutaneo, o Artihara (gel,
pomata, olio e tavolette) progettata per restituire
scioltezza articolare. Accomuna queste diverse referenze
Fitomedical l’efficacia, la versatilità e il semplice utilizzo,
frutto dell’esperienza maturata e arricchita da una
costante ricerca.
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Nonostante la diffusione di altri canali di vendita, il negozio rappresenta ancora il luogo preferenziale dove il
consumatore incontra e conosce un’azienda attraverso i suoi prodotti.
Spesso ne deriva un legame complesso, che non si esaurisce nel rapporto economico tra chi usufruisce di una merce e
chi la produce; sono chiamati in gioco altri fattori, come la fiducia nella qualità di quanto si compra, soprattutto se
l’acquisto riguarda un ambito delicato come la salute, rispetto al quale negli anni il consumatore è giustamente
diventato sempre più attento ed esigente.

Come farsi notare
Il primo contatto tra un fitoderivato esposto e il potenziale cliente si
fonda su impressioni immediate e rapide sensazioni: ciò impone
strumenti adeguati di comunicazione, capaci di richiamare
l’attenzione e sollecitare la curiosità.
Siamo certi che chi acquista e conosce Fitomedical non può che
apprezzarne la filosofia e le proposte, ma proprio per farci individuare
e distinguere dedichiamo al punto vendita un’attenzione particolare,
ponendo la creatività al servizio dell’informazione.
In primo luogo, prestiamo cura alle confezioni dei nostri prodotti,
cercando la stessa eleganza semplice della natura da cui derivano.
Ogni linea ha la propria veste specifica e i suoi colori ma, al tempo
stesso, si evidenzia tra le diverse referenze una continuità d’immagine
che identifica e rende riconoscibile Fitomedical.
Certo la confezione non è sostanziale, ma innegabilmente la sua
gradevolezza, la grafica, i cromatismi, raccontano molte cose di ciò
che contiene e di chi lo fa. Altre ne aggiungono le informazioni di

NE L PU N T O VE N D I TA I L CO N S U M AT O R E
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astuccio e etichetta, chiare ed esaurienti, per garantire la massima sicurezza di ogni
prodotto e un suo corretto utilizzo.

Messaggi circolari
I messaggi dei cartelli vetrina e degli espositori catturano l’attenzione e presentano
questo o quel prodotto Fitomedical, fornendo indicazioni generali sulla sua funzionalità.
Ad essi si aggiungono depliant e opuscoli specifici che, con un linguaggio semplice ma
preciso, illustrano le proprietà delle formulazioni o dei fitoderivati, fornendo
informazioni sulla composizione, le applicazioni e le modalità d’uso. Ulteriori
suggerimenti e precisazioni sono offerte dagli operatori, che svolgono un importante
ruolo di intermediari tra Fitomedical e i consumatori. Per sostenerne la professionalità e
garantire a chi acquista un consiglio competente, creiamo continue occasioni di
aggiornamento e qualificazione: è un rapporto continuo di confronto e scambio
attraverso corsi di formazione, consulenze telefoniche individuali, newsletter, letteratura
tecnica e pubblicazioni scientifiche costantemente aggiornate. Siamo convinti che la
circolarità delle informazioni sia indispensabile per sostenere e trasmettere una corretta
cultura del naturale, nonché per consolidare il rapporto di fiducia e di comune identità
che unisce un’azienda ai suoi clienti e ai consumatori finali.

C’è Posta per Te
Anche per questo, nei punti vendita è distribuito
gratuitamente Fitonews, il periodico che Fitomedical pubblica per diffondere una
maggiore consapevolezza sulla cura del benessere psicofisico. 
Le sue pagine presentano articoli inerenti alle proprietà salutistiche e cosmetiche delle
specie officinali; generalmente, ogni numero tratta un argomento monografico, che
riguarda una tipologia di fitoderivati (es. oli essenziali), o una situazione in cui le piante
favoriscono l’equilibrio (es. fitoterapia nell’infanzia, per i disturbi da raffreddamento,
ecc.). Il consumatore interessato a ricevere una copia di Fitonews direttamente a casa,
può segnalarlo a Fitomedical tramite il coupon contenuto nel periodico.

FitoNews Gratis!
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.03
“Codice in materia di protezione di dati personali”, informiamo 
i lettori che i loro dati saranno conservati nel nostro archivio
informatico e saranno utilizzati da questa redazione e da enti e
società esterne collegati solo per l’invio della rivista «FitoNews» 
e di materiale promozionale relativo alle attività di Fitomedical.
Informiamo inoltre che gli interessati hanno diritto di conoscere,
aggiornare, rettificare i propri dati e, in caso di trattamento in
violazione di legge, richiederne la trasformazione in forma anonima
o il blocco e di opporsi all’utilizzo degli stessi, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
mediante comunicazione scritta al titolare del trattamento e cioè a:
Fitomedical snc di Moretti G. & C. 
Fitomedical Via Copernico, 5/7 - 20082 Binasco (MI)

Data: Firma:

FitoNews è distribuito gratuitamente 
per riceverlo compilate e spedite questo coupon a: 

Fitomedical  
Via Copernico, 5/7 - 20082 Binasco (MI)

oppure inviate via Fax al n° 02 90781996 Nome

Cognome

Ragione sociale

Professione

Indirizzo

CAP Città

Provincia Nazione

Telefono Fax

E-mail
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Molti clienti e colleghi ci hanno conosciuto di persona in
occasione di eventi professionali, molti altri hanno visitato la
nostra sede dopo il trasferimento nella nuova struttura di
Binasco. Ma anche chi è lontano o impegnato può incontrarci
navigando sul web: l’indirizzo del nostro sito è
www.fitomedical.com. 
È una vetrina on-line, progettata per presentare il nostro
lavoro a chiunque sia interessato alle piante officinali.
Intende creare nuovi contatti, ma anche mantenere una
relazione dinamica con i consumatori e gli operatori che già
ci apprezzano. La struttura del sito ha un’architettura
facilmente fruibile, che permette all’utente di cogliere il
profilo dell’azienda, conoscere le sue continue proposte e
accedere al molto materiale informativo disponibile.

Onda su Onda
Dopo le presentazioni di rito, che spiegano brevemente chi e dove siamo e come contattarci o raggiungerci, il
consumatore che si collega può navigare in diverse direzioni.
Alla voce “Prodotti” del menù in homepage trova un catalogo virtuale: sfogliandolo, si può  passare in rassegna ogni
voce della produzione Fitomedical e vederne l’immagine. Le foto delle diverse tipologie di fitoderivati sono precedute da
un breve testo per spiegarne le caratteristiche salienti e la specificità funzionale: si inizia con le forme estrattive ottenute
da vegetali freschi (Tinture Madri e Gemmoderivati) ed essiccati (Estratti fluidi, totali, secchi); seguono le essenze, gli oli
vegetali e gli oleoliti. Oltre alle immagini dei prodotti, per ogni categoria è riportata la lista di tutte le referenze, definite
con il nome botanico comune, quello scientifico e la parte utilizzata in estrazione (semi, foglia, fiori, ecc.).
In modo analogo sono presentate le formulazioni (es. Estratti Integrali Sinergici) e le linee specifiche, come Pural per
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www.fitomedical.com

Incontriamoci
navigando sul web
L’indirizzo del nostro sito è www.fitomedical.com
È una vetrina on-line, progettata per mantenere 
una relazione dinamica con Operatori e Consumatori 
e per creare nuovi contatti.

Strutturato con un’architettura
facilmente fruibile, permette

all’utente d’incontrare l’Azienda,
seguirne l’attività, conoscerne le
proposte e accedere al materiale

informativo disponibile.
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l’igiene del cavo orale, Kalen per l’equilibrio cutaneo, Artihara per la scioltezza di arti e schiena, ecc., spesso
accompagnate dai relativi depliant e opuscoli divulgativi.
Un’evidenza speciale è guadagnata dalle “novità” aziendali come nuovi prodotti, restiling di linee, ampliamenti di
referenze, la cui segnalazione in Home page rimanda alla pagina specifica.

Sala di Lettura
In un’altra sezione del sito sono raccolte tutte le uscite del periodico Fitonews pubblicate da 99 ad oggi: trattano temi
monografici sempre attuali e, senza alcuna intenzione di sostituire la competenza del medico, rappresentano un’utile
fonte di suggerimenti e riflessioni sulle possibilità insite alle specie officinali.
I numeri della rivista possono essere consultati direttamente dal sito, oppure scaricati sul proprio computer in formato
pdf e letti comodamente in un secondo tempo. Le informazioni e i chiarimenti raccolti alla voce “Nozioni base” del
menù intendono rispondere ai dubbi e alle domande più frequentemente poste dai consumatori: riguardano ad esempio
l’origine e la tollerabilità di alcuni solventi come l’alcol, o di certi ingredienti o eccipienti, oppure le modalità di
conservazione dei prodotti. Oltre a queste precisazioni, sono anche fornite indicazioni per l’utilizzo corretto dei prodotti,
in particolare per quanto riguarda essenze, oli vegetali e oleoliti, con specifiche tabelle e qualche consiglio per preparare
semplici ricette estemporanee.

Per Addetti ai Lavori
L’area appositamente riservata agli operatori, accessibile dopo registrazione, ha un taglio professionale, che spazia dagli
approfondimenti scientifici e dalle schede tecniche dei prodotti costantemente aggiornate, alle offerte commerciali, al
calendario degli incontri di aggiornamento. In questo modo riteniamo che il sito Fitomedical possa rappresentare
un’occasione di confronto e scambio tra quanti, per professione o cultura, aderiscono alle opportunità della fitoterapia e
partecipano alle sue innovazioni.
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www.fitomedical.com 
info@fitomedical.com

FITOMEDICAL
star bene è naturale

Con l’attenzione ad ogni passaggio della filiera produttiva, 
Fitomedical garantisce fitoderivati efficaci e sicuri, 

che conservano il valore e l’integrità della pianta originaria.
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La Qualità
dà i suoi Frutti
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