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1.  RESTRITTIVI

2.  MALASSORBITIVI

3.  MISTI RESTRITTIVI 

4.  MISTI MALASSORBITIVI

TARGET 
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u  BENDAGGIO GASTRICO REGOLABILE 
(RGB):  

  
§  MULTIVITAMINICO E OLIGOELEMENTI 
§  FERRO 
§  ACIDO FOLICO 
§  TIAMINA 
§  CALCIO CITRATO 1200-1500 mg 
§  VITAMINA D 3000 UI 
 

L’integrazione di un paziente 
sottoposto ad intervento di 
Chirurgia Bariatrica 
Protocollo di integrazione  
  
 
 
 
  



u  SLEEVE GASTRECTOMY (LSG):  
  
§  VITAMINA B12 SUBLINGUALE 500 MCG 
§  MULTIVITAMINICO E OLIGOELEMENTI 
§  FERRO (30 mg 1-2 cpr die) 
§  ACIDO FOLICO 
§  TIAMINA 
§  ZINCO 
§  CALCIO CITRATO 1200-1500 mg 
§  VITAMINA D 3000 UI 
§  PROTEINE 1-1,5 g/Kg di peso corporeo ideale 
     ( PRIMI PERIODI POST INTERVENTO) 
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u  BYPASS GASTRICO (LGB):  
  
§  VITAMINA B12 SUBLINGUALE 500 MCG 
§  MULTIVITAMINICO e OLIGOELEMENTI (in particolare le vitamine 

liposolubili A,E,K) 
§  FERRO (da 30 mg  1-2 cpr die) 
§  ACIDO FOLICO 
§  TIAMINA 10 mg die  
§  ZINCO  
§  CALCIO CITRATO 1200-1500 mg 
§  VITAMINA D 3000 UI 
§  PROTEINE (60-120 g die fino a che paziente non riesce ad 

introdurre con la dieta le proteine) 
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u  DIVERSIONE BILIO PANCREATICA  (BPD):  
  
§  VITAMINA B12 SUBLINGUALE 500 MCG 
§  MULTIVITAMINICO e OLIGOELEMENTI 
§  FERRO (30 mg 1-2 cpr bis die) 
§  ACIDO FOLICO 
§  TIAMINA 10 mg die 
§  ZINCO 
§  CALCIO CITRATO 1000-2000 mg 
§  VITAMINA D 400-800 UI 
§  PROTEINE (60-120 g die subito dopo intervento. 

L’integrazione può protrarsi per 1 o 2 anni) 
     
 

L’integrazione di un paziente 
sottoposto ad intervento di 
Chirurgia Bariatrica 
Protocollo di integrazione  
  
 
 
 
  



 
 
 
Le innovazioni 
formulative: 
la legislazione 



       
 AFMS… 
 di cosa si tratta? 
      
 
ALIMENTI DESTINATI A FINI MEDICI 
SPECIALI 



Regolamento (UE) 609/2013, all’articolo 2, comma 2, lettera g), riprende la 
definizione normativa di AFSM.  

 Secondo tale definizione, si configura come AFMS: 

 

u  ELABORATO E FORMULATO  per ESIGENZE NUTRIZIONALI   
DETERMINATE  DA CONDIZIONI CLINICHE 

 

u  DA UTILIZZARE “SOTTO CONTROLLO MEDICO” 

u  LA CUI GESTIONE DIETETICA (del pz.) NON PUO’ ESSERE EFFETTUATA  

      ESCLUSIVAMENTE CON LA MODIFICA DELLA  NORMALE DIETA 

        

       

AFMS… 
di cosa si tratta?  
 
 
 



 
DOSSIER  inviato al Ministero della Salute 
secondo normative EFSA 
 
a supporto della rispondenza di un prodotto alla 
definizione normativa di AFMS secondo la  
“Scientific and technical guidance on food for special 
medical purposes in the context of Article 3 of Regulation 
(EU) No 609/2013” dell’EFSA precedentemente citata: […] 

Regolamento (UE) 609/2013, all’articolo 2, comma 2, lettera g), riprende 
la definizione normativa di AFSM.  

AFMS… 
di cosa si tratta?  
 
 
 



 
 
 
Quale tipo di 
integrazione può 
destare il nostro 
interesse? 
 



 
 
 
 

VITAMINA D 
 
  
 
 
 

•  INTEGRAZIONE PIENAMENTE SODDISFATTA dal punto di vista 
formulativo 

•  Presenza in commercio di farmaci rimborsati dal SSN  

•  Diverse forme farmaceutiche in altrettanti dosaggi a disposizione del 
clinico prescrittore 

Quale tipo di integrazione può 
destare il nostro interesse? 



 
 
 
 

CALCIO 
 
  
 
 
 

• INTEGRAZIONE PIENAMENTE SODDISFATTA dal punto di vista 
formulativo 

• Presenza in commercio di farmaci rimborsati dal SSN (CARBONATI, 
GLUCONATI-LATTATI) 

• Presente in commercio sottoforma di compresse masticabili  
 ( CITRATI ) 

Quale tipo di integrazione può 
destare il nostro interesse? 



 
 
 
 
 
 
….Vitamina B12  
………Ferro  
…….Multivitaminico

Quale tipo di integrazione può 
destare il nostro interesse? 



 
 
 
 

Diverse forme farmaceutiche in commercio con differenti   
dosaggi: 

ü  Compresse deglutibili – non adatte alla tipologia del paziente 
 (forma farmaceutica non propriamente consona ed 
Inefficace dal punto di vista della scarsa biodisponibilità) 
ü  Compresse masticabili  - parzialmente adatte  
 (forma farmaceutica adatta, ma può dare problemi di palatabilità)  

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di 
vista formulativo e di forma farmaceutica? 

VITAMINA B12 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



 
 
 
 

Diverse forme farmaceutiche in commercio con differenti dosaggi: 

Le forme farmaceutiche per os  viste fin’ora hanno altre criticità: 
ü  Dosaggio della vitamina B 12 pro dose troppo basso o non consono allo status 

di integratore (20 mcg-1000 mcg) 
ü   Scelta arbitraria di inserimento nella formula di uno dei metaboliti della 

Vitamina B12 (ciano?metil?) 
ü   Necessaria presenza del F.I. per il corretto assorbimento della Vitamina B 12 
ü   Difficoltà nel reperimento in commercio di farmaci contenenti Vitamina B 12 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di 
vista formulativo e di forma farmaceutica? 

VITAMINA B12 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



 
 
 
 1.  Preparazioni ad uso iniettabile – adatte allo scopo 

      (forma farmaceutica corretta dal punto di vista della biodisponibilità, 
ma scarsamente apprezzate dai pazienti a causa del dolore durante 
l’inoculazione)  

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di 
vista formulativo e di forma farmaceutica? 

VITAMINA B12 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



oggi la risposta… 
Vitamina B12 subliguale 500 mcg

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di 
vista formulativo e di forma farmaceutica? 

VITAMINA B12 
 
  
 
 
 INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di 

vista formulativo e di forma farmaceutica? 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



      Vitamina  B 12 sublinguale 
 

 razionale scientifico 
 

  vantaggio competitivo 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista 
formulativo e di forma farmaceutica? 

VITAMINA B12 sublinguale  
 
  
 
 
 

VITAMINA B12 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



Perché la vitamina B12?  

Ø  Deficit di assorbimento e corretto 
approvvigionamento in seguito a: 

     Chirurgia BARIATRICA 

VITAMINA B12 sublinguale  
 
  
 
 
 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di 
vista formulativo e di forma farmaceutica? 

VITAMINA B12 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



il Fattore Intrinseco 
VITAMINA B12 sublinguale  
 
  
 
 
 

VITAMINA B12 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



Perché
Ø  Via di somministrazione utilizzata per sostanze inattivate nel tratto 

gastro intestinale o dal fegato per l’effetto di primo passo 
Ø  Elevata biodisponibilità 
Ø  Rapido assorbimento (la sostanza passa direttamente nel 

ventricolo destro) 
Ø  Stabilità della sostanza somministrata 
Ø  NON NECESSARIA LA PRESENZA DEL FATTORE 

INTRINSECO PER RENDERE TOTALMENTE ASSORBIBILE LA 
VITAMINA B12 

Ø  EFFICACIA E BIODISPONIBILITA’ SOLO SOVRAPPONIBILE 
ALLA SOMMINISTRAZIONE I.M MA  SENZA ALCUN EFFETTO 
COLLATERALE 

VITAMINA B12 sublinguale  
 
  
 
 
 

VITAMINA B12 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



Perché
VITAMINA B12 sublinguale  
 
  
 
 
 

VITAMINA B12 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



I metaboliti attivi della vitamina B12 

VITAMINA B12 sublinguale  
 
  
 
 
 

VITAMINA B12 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



 
La formula

Ø  CIANOCOBALAMINA 375 mcg 
Ø  METILCOBALAMINA 125 mcg 
Ø  TOTALE VITAMINA B12 500 mcg 
Ø  20 000 VNR  (valori normali di riferimento) 
Ø  (aderente alle linee guida e corretta dal punto di vista 

legislativo AFMS) 

VITAMINA B12 sublinguale  
 
  
 
 
 

VITAMINA B12 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



Perché la CIANOCOBALAMINA 375 mcg
Ø  Precursore dei due metaboliti attivi (coenzimi) 
Ø  Metilcobalamina 
Ø  Adenosilcobalamina ( coinvolta nei processi di 

sintesi dei carboidrati, amino acidi, dell’ 
emoglobina, della mielina) 

Ø  Dosaggio ottimale per il bilanciamento dei due 
coenzimi 

Ø  Presenza necessaria delle due forme attive, per 
soddisfare le differenti vie metaboliche 

VITAMINA B12 sublinguale 500mcg  
 
  
 
 
 

VITAMINA B12 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



Perché la METILCOBALAMINA 125 mcg

Metabolita attivo (coenzima) 
Ø  Dosaggio ottimale per il bilanciamento dei 

due coenzimi 
Ø  Implicata negli importanti processi di 

eritropoiesi e sviluppo del sistema nervoso 

VITAMINA B12 sublinguale 500 mcg  
 
  
 
 
 

VITAMINA B12 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



VITAMINA B12 sublinguale 500 mcg  
 
  
 
 
 

VITAMINA B12 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 

POSOLOGIA: 
  
1  cpr  die in carenza fino al successivo follow up 
 
1 cpr a giorni alterni come mantenimento 
 



 
 
 
 

• Presenza in commercio di farmaci rimborsati dal SSN (SOLFATO, 
GLUCONATO, GLICINA SOLFATO…) 

• EFFICACIA? 

• TOLLERABILITA’ ? 

• ASSORBIMENTO? 

• POSOLOGIA? 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di 
vista formulativo e di forma farmaceutica? 

FERRO 
 
  
 
 
 INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di 

vista formulativo e di forma farmaceutica? 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



 
 
 
 

• Forme farmaceutiche disponibili in commercio 

• Compresse deglutibili 

• Compresse effervescenti 

• Terapia iniettiva 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di 
vista formulativo e di forma farmaceutica? 

FERRO 
 
  
 
 
 INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di 

vista formulativo e di forma farmaceutica? 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



 
 
 
 

•     Categoria integratori…MARE MAGNUM 

• Diversi tipi di forme farmaceutiche  (cpr,cps,cpr masticabili, 
gelée,buste,fiale per os, sciroppi…) 

• Diversi dosaggi non sempre consoni allo status di integratore…
(4 mg-70mg limite di legge negli integratori 30 mg!) 

• Diverse salificazioni con differenti biodisponibilità e palatabilità 
(solfato, bisglicinato, fumarato,glicina 
solfato,liposomiale,pirofosfato libero o racchiuso in 
nanoparticelle…) 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di 
vista formulativo e di forma farmaceutica? 

FERRO 
 
  
 
 
 INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di 

vista formulativo e di forma farmaceutica? 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



oggi la risposta… 
 Ferro pirofosfato microincapsulato 
masticabile  30 mg 

FERRO 
 
  
 
 
 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista 
formulativo e di forma farmaceutica? 

Quale tipo di integrazione può destare il 
nostro interesse? 



           
         Razionale scientifico 
 
           
         Vantaggio competitivo 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo e di 
forma farmaceutica? 

 
 
 
 
FERRO pirofosfato microincapsulato 
masticabile  30 mg 
 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro interesse? 

Perché  il ferro pirofosfato microincapsulato? 



Ø  Ferro Pirofosfato  microincapsulato 30 mg 

Ø  Acido folico 400 mcg 
Ø  Vitamina C protetta 70 mg 
Ø  Rame gluconato 2 mg 

La formula 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo e di 
forma farmaceutica? 

 
 
 
 

FERRO pirofosfato microincapsulato 
masticabile  30 mg 
 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro interesse? 

Perché  il ferro pirofosfato microincapsulato? 



Ø  Deficit di assorbimento e corretto 
approvvigionamento in seguito a: 

Ø  Diminuzione dell’intake alimentare 
Ø  Riduzione acidità gastrica in seguito a: 
 
Ø  Chirurgia BARIATRICA 

Perché  questi componenti? 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo e di 
forma farmaceutica? 

 
 
 
 

FERRO pirofosfato microincapsulato 
masticabile  30 mg 
 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro interesse? 

Perché  il ferro pirofosfato microincapsulato? 



Ø  Sintesi emoglobina e mioglobina 
Ø  Metabolismo energetico 
Ø  Crescita tessuti 
Ø  Mantenimento cognitivo e psicologico 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo e di 
forma farmaceutica? 

 
 
 
 FERRO pirofosfato microincapsulato 
masticabile  30 mg 
 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro interesse? 

Perché  il ferro pirofosfato microincapsulato? 



Ø  IL PIU’ EFFICACE  

Ø  OTTIMAMENTE TOLLERATO 

Ø  IL PIU’ ASSORBITO 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo e di 
forma farmaceutica? 

 
 
 
 FERRO pirofosfato microincapsulato 

masticabile  30 mg 
 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro interesse? 

Perché  il ferro pirofosfato microincapsulato? 



EFFICACE 

Ø  NANOCLUSTER MASTICABILE: 
Ø  Il ferro è racchiuso in goccioline lipidiche della dimensione di 40 nm 
Ø  Tecnologia sviluppata con le nanotecnologie NDS (nano delivery 

system) 
Ø  Assorbimento lungo tutto l’intestino tenue 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo e di 
forma farmaceutica? 

 
 
 
 FERRO pirofosfato microincapsulato 
masticabile  30 mg 
 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro interesse? 

Perché  il ferro pirofosfato microincapsulato? 



OTTIMAMENTE TOLLERATO 

Ø NANOCLUSTER: 
Ø NANO DELIVERY SYSTEM 
Ø Evitano il contatto del ferro libero con la 

mucosa gastrica 
Ø  Impediscono il tipico effetto irritante 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo e di 
forma farmaceutica? 

 
 
 
 
FERRO pirofosfato microincapsulato 
masticabile  30 mg 
 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro interesse? 

Perché  il ferro pirofosfato microincapsulato? 



IL PIU’ ASSORBITO 

0 
500 

1000 
1500 
2000 
2500 
3000 

+ 5,0 % FERRO FUMARATO 
 
+ 4,1%  GLUCONATO FERROSO 
 
+3,5% PIROFOSFATO LIBERO 
 
+2,7% SOLFATO FERROSO 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo e di 
forma farmaceutica? 

 
 
 
 FERRO pirofosfato microincapsulato 
masticabile  30 mg 
 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro interesse? 

Perché  il ferro pirofosfato microincapsulato? 



IL PIU’ ASSORBITO 

        30 mg di FERRO PIROFOSFATO MICROINCAPSULATO   

                           = 
               105 mg di FERRO SOLFATO… 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo e di 
forma farmaceutica? 

 
 
 
 FERRO pirofosfato microincapsulato 

masticabile  30 mg 
 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro interesse? 

Perché  il ferro pirofosfato microincapsulato? 



IL PIU’ ASSORBITO 
ü involucro gocciolina lipidica NDS 
ü supera indenne l’ambiente gastrico  
ü assorbito direttamente a livello di tutto l'intestino tenue e 
non solo duodenale 
ü La veicolazione mediante tecnologia NANOCLUSTER 
uguale trasporto chilomicroni, (lipoproteine che 
rappresentano la forma di trasporto dei grassi alimentari 
dall'intestino ai vari tessuti.) 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo e di 
forma farmaceutica? 

 
 
 
 

FERRO pirofosfato microincapsulato 
masticabile  30 mg 
 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro interesse? 

Perché  il ferro pirofosfato microincapsulato? 



IL PIU’ ASSORBITO 

Ø NANOCLUSTER e chilomicroni le stesse vie metaboliche 

Ø  NANOCLUSTER  nel lume intestinale, assorbito direttamente 
dalle cellule M (e non dagli enterociti), cellule che originano dal 
sistema linfatico e che si trovano su tutto l’intestino tenue.  

Ø NANOCLUSTER  inglobato per endocitosi dai macrofagi e 
attraverso il torrente linfatico raggiunge, integro, gli epatociti  

Ø All’interno degli epatociti il NANOCLUSTER verrà “aperto” 
dagli enzimi lisosomiali rendendo quindi il ferro disponibile per 
l’organismo  

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo e di 
forma farmaceutica? 

 
 
 
 

FERRO pirofosfato microincapsulato 
masticabile  30 mg 
 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro interesse? 

Perché  il ferro pirofosfato microincapsulato? 



Perché  l’ acido folico? 

Ø  Crescita e duplicazione cellulare 
Ø  Sintesi DNA, proteine 
Ø  Metabolismo omocisteina 
Ø  Dosaggio ideale anche per le donne in 

gravidanza 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo e di 
forma farmaceutica? 

 
 
 
 

FERRO pirofosfato microincapsulato 
masticabile  30 mg 
 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro interesse? 

Perché  il ferro pirofosfato microincapsulato? 



Perché  il Rame Gluconato? 

Ø  Potenzia attività meccanismi antiossidanti e 
sistema immunitario (condizioni di comorbidità) 

Ø  Mantenimento connettivo (in associazione vit C) 
Ø  Previene disturbi dermatologici (perdita capelli, 

unghie fragili, pelle anelastica) 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo e di 
forma farmaceutica? 

 
 
 
 

FERRO pirofosfato microincapsulato 
masticabile  30 mg 
 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro interesse? 

Perché  il ferro pirofosfato microincapsulato? 



INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo e di 
forma farmaceutica? 

 
 
 
 

FERRO pirofosfato microincapsulato 
masticabile  30 mg 
 
 
  
 
 
 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro interesse? 

Perché  il ferro pirofosfato microincapsulato? 

POSOLOGIA:  
 
1  cpr  die  per periodi di almeno 6 mesi 
 
 
 



 
 
 
 
 
Oggi la risposta… 
 
Multivitaminico circadiano       
mattina e sera  

Quale tipo di integrazione può destare il nostro interesse? 

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo e 
di forma farmaceutica? 



 
             
             
 
            
            razionale scientifico 
 
           vantaggio competitivo 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro 
interesse? 

 
Perché Multivitaminico circadiano mattina e sera  

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo 
e di forma farmaceutica? 



 Vitamine MATTINA  
  La formula 

u  Complesso VITAMINICO IDROSOLUBILE 

u  Vitamine del gruppo B 

u  Vitamina C 

u  MINERALI 

u  Zinco Zn 

u  Selenio Se 

u  Molibdeno Mb 

u  Iodio I 

u  Cromo Cr 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro 
interesse?  

 
Perché Multivitaminico circadiano mattina e sera  

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo 
e di forma farmaceutica? 



Vitamine SERA 
  
    La formula 

u  Complesso VITAMINICO LIPOSOLUBILE 
u  Vitamina A 
u  Vitamina D3 
u  Vitamina E 
u  Vitamina K 
u  MINERALI 
u  Magnesio Mg 
u  Manganese Mn 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro 
interesse? 

 
Perché Multivitaminico circadiano mattina e sera  

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo 
e di forma farmaceutica? 



Perché  questi componenti? 

Ø  Deficit di assorbimento e corretto 
approvvigionamento in seguito a: 

Ø  Diminuzione dell’intake alimentare 

Ø  Chirurgia Bariatrica 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro 
interesse? 

 
Perché Multivitaminico circadiano mattina e sera  

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo 
e di forma farmaceutica? 



Perché  diviso in vitamine idrosolubili e liposolubili? 

Ø  Migliore assorbimento 
Ø  Vie di assorbimento diverse  
Ø  Rispetta i processi anabolici e 

catabolici 
Ø  Dosaggio ideale vitamine per 

soddisfare tutti i processi metabolici 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro 
interesse? 

 
Perché Multivitaminico circadiano mattina e sera  

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo 
e di forma farmaceutica? 



Perché  diviso in vitamine idrosolubili e liposolubili? 

u  Le vitamine idrosolubili 

u  Solubili in acqua 

u  Assorbite nell’ intestino tenue 

u  Eliminate con le urine 

u  Non si accumulano (tranne ad es vit b12 nel fegato) 

u  Somministrazione al mattino  

u  Coinvolte in vie metaboliche di carboidrati, proteine 
e lipidi 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro 
interesse? 

 
Perché Multivitaminico circadiano mattina e sera  

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo 
e di forma farmaceutica? 



Perché  diviso in vitamine idrosolubili e liposolubili? 

u  Le vitamine liposolubili 
u  Insolubili in acqua 
u  Assorbite nell’intestino tenue insieme ai 

grassi  
u  Si accumulano nell’organismo 
u  Somministrazione alla sera 
u  Coinvolte nella vista, sistema nervoso, 

apparato muscolare e scheletrico 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro 
interesse? 

 
Perché Multivitaminico circadiano mattina e sera  

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo 
e di forma farmaceutica? 



Perché IDROSOLUBILI al mattino 

u  Coinvolte nei processi di produzione di 
energia (catabolismo) 

u  Contrastano stanchezza psicofisica, 
astenia, parestesie e crampi 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro 
interesse? 

 
Perché Multivitaminico circadiano mattina e sera  

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo 
e di forma farmaceutica? 



Perché LIPOSOLUBILI alla sera 

u  Coinvolte nei processi anabolici 

u  Mineralizzazione dell’osso 

u  Mantenimento della vista  

u  Antiossidante grassi polinsaturi membrane 
cellulari 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro 
interesse? 

 
Perché Multivitaminico circadiano mattina e sera  

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo 
e di forma farmaceutica? 



Perché ci sono i minerali nelle due formulazioni 

u  Coinvolti in diversi  processi metabolici 

Quale tipo di integrazione può destare il nostro 
interesse? 

 
Perché Multivitaminico circadiano mattina e sera  

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo 
e di forma farmaceutica? 



Quale tipo di integrazione può destare il nostro 
interesse? 

 
Perché Multivitaminico circadiano mattina e sera  

INTEGRAZIONE SODDISFATTA dal punto di vista formulativo 
e di forma farmaceutica? 

POSOLOGIA:  
 
• 1  cpr mattino dopo colazione  

• 1 cpr sera prima di dormire  
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