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Arrivano gli alimenti speciali 
A BASE DI CANAPA SATIVA  

Indicati per la perdita di massa muscolare,
saranno distribuiti in farmacia nella primavera 2020.

Ma c’è anche l’interesse della gdo

di
Daniele Colombo - @daniele_colombo

L’alimentazione del futuro sarà su 
misura. Ma già oggi per alcune 
fasce di popolazione deve essere 

personalizzata: per esempio gli anziani 

ALESSANDRO CAVALIERI MANASSE
Ad di Freia Farmaceutici

MARCO SANTINI
Cfo di Freia Farmaceutici

e i pazienti oncologici che soffrono di 
perdita di massa muscolare. Si rivolge 
a questi due target il progetto di Freia 
Farmaceutici. La pmi milanese svilupperà 

una linea di alimenti funzionali derivati 
dai semi di canapa sativa per soggetti 
affetti da sarcopenia. Prodotti innovativi 
e brevettati, che vogliono anche essere 
gustosi; destinati, in primis, alle farmacie.

 Il progetto è co-finanziato dalla 
Commissione europea. Freia Farmaceutici 
è l’unica azienda in Italia che 
commercializza prodotti terapeutici a 
base di semi di canapa sativa (assimilabili 
ai farmaci da banco), registrati presso il 
ministero della Salute, con la garanzia di 
essere privi dei principi attivi Thc e Cbd. 
La ricerca scientifica di Freia ha avuto il 
sostegno europeo nell’ambito del progetto 
INCluSilver, cofinanziato da Horizon 
2020. “Nasce dall’esigenza di sfruttare 
un determinato know how maturato 
in precedenti ricerche cliniche -spiega 
Alessandro Cavalieri Manasse, Ad di Freia 
Farmaceutici-, per realizzare una serie di 
prodotti per pazienti oncologici e anziani 
con problematiche di malnutrizione e 
denutrizione. La cachessia, infatti, insieme 
con gli effetti collaterali della cura stessa, 
è la principale preoccupazione per i 
pazienti oncologici; e questa problematica 
vale anche per l’anziano, soprattutto 
donna, per il quale l’alimentazione spesso 
non è corretta. Trovare un valido  sostituto 
vegetale -prosegue Cavalieri- può essere 



MARKUP 284
PharmaLab

63

COMUNICAZIONE?
Se la vuoi fuori

noi ci stiamo dentro.

C O M M U N I C A T I O N E X P E R T

zetamedia  srl

Zetamedia è il dove - come - quando della 
pianificazione media. Il nostro team elabora 
strategie costruite ad hoc sulle vostre esigenze, 
studiando il Media Mix più efficace partendo 
dall’OOH. Con noi, non c’è piazza italiana che non 
possiate raggiungere.
Media workers, Outdoor experts.

www.zetamediasrl.com

Tel: 0521 1813123
info@zetamediasrl .com

una adeguata soluzione. In questo senso, 
ci fa molto  piacere che la Commissione 
europea abbia riconosciuto l’importanza 
del progetto e della strada che stiamo 
percorrendo. Il nostro approccio è rigoroso 
e scientifico, sempre validato da studi 
clinici specifici”. Freia Farmaceutici è 
andata alla ricerca di varietà ibridate con 
particolari caratteristiche e si avvale di 
tecniche produttive innovative per ottenere 
un prodotto di alta qualità.
“La pianta di canapa sativa che noi 
utilizziamo per le farine -rivela Marco 
Santini, Cfo di Freia Farmaceutici- 
contiene una percentuale estremamente 
significativa di proteine, circa il 45%, ma 
anche il 10% di omega-3. La coltiviamo 

italiani, dunque con canapa italiana. Lo 
scorso anno infatti abbiamo avviato in 
Italia una prima sperimentazione colturale 
su 80 ettari”. 

I prodotti alimentari, tutelati da brevetto, 
saranno lanciati sul mercato italiano dalla 
primavera 2020. Niente polveri solubili 
in liquidi che vengono spesso percepiti 
come cibi medicalizzati e dunque sono 
a rischio di scarsa adesione alla terapia. 
“Crediamo sia importante anche l’impatto 
psicologico  -sottolinea l’Ad-. La gamma 
sarà vasta: andiamo dalle paste ai biscotti, 
ai cracker, fino ai wafer. Le paste saranno 
naturalmente prive di glutine. Abbiamo 
anche sviluppato un panettone che, dai 

AL MOMENTO ESISTE  
UN GAP DI KNOW HOW CHE 

RENDE LA CANAPA SATIVA FRANCESE  
PIÙ QUALITATIVA

soprattutto in Francia: infatti c’è, al 
momento, un gap di know how che 
rende quella francese più qualitativa, sia 
per purezza di prodotto sia di resa. Ma 
il nostro progetto -prosegue Santini- è 
arrivare a produrre alimenti speciali 100% 
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LINEA PER ANZIANI
Francia
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Freia farmaceutici è conosciu-
ta per una serie di prodotti già 
oggi distribuiti nelle farmacie, 
come quelli legati all’ipercole-
sterolemia e al diabete. “Abbia-
mo anche una linea di prodotti 
dermatologici -fa notare Marco 
Santini- con focus specifico su 
supportive care del paziente on-
cologico e post intervento chi-
rurgico. Inoltre Freia ha svilup-
pato soluzioni a uso topico per 
l’allergologia pediatrica. Stiamo 
registrando infine un alimento 
a fini speciali per la dermatite 
atopica nel bambino e abbiamo 
diversi integratori nutrizionali in 
ambito cardiovascolare, anche 
con indicazione pediatrica”. 

panel test, è risultato quasi indistinguibile 
da quello tradizionale”. Il canale 
distributivo privilegiato sarà quello delle 
farmacie. 

Ma c’è anche la gdo. “Diversi retailer 
generalisti, anche internazionali, hanno 
manifestato interesse per questa tipologia 
di prodotti. Uno sportello anziani, un 
corner dedicato e altamente visibile, 
sarebbe auspicabile nella grande 
distribuzione per riuscire a intercettare 
una larga fetta del target. Collaboriamo 
con geriatri e nutrizionisti e ci dicono 
che oggi manca un’offerta specifica per 

questa tipologia di persone. I prodotti per 
questa fascia di popolazione devono essere 
diversi, ricchi di vitamina D, omega 3, 
avere palatabilità, dal momento che gusto 
e sensazioni olfattive si perdono con il 
tempo. I nostri prodotti, per esempio, sono 
naturalmente ricchi di omega-3 grazie 
alla particolare metodologia con cui 
produciamo la farina, coperta da segreto 
industriale”. 
Ci sarà anche un’app che consentirà 
ai pazienti di valutare i prodotti e la 
comunicazione con il personale clinico, 
nell’ottica di comprendere al meglio le 
esigenze. 

Destinazione

UNA LINEA DI PRODOTTI 
PER PAZIENTI 

ONCOLOGICI E ANZIANI 
CON PROBLEMATICHE  
DI MALNUTRIZIONE 


