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Ripercorriamo insieme 
le tappe che raccontano un’idea, 
una filosofia, un’azienda

1947
UN PROGETTO PIONIERISTICO

Siamo nell’immediato dopo guerra e 
un gruppo di medici del centro Italia, 
conoscitori di Omeopatia, decide di 
fondare una società che si occupi sia di 
strutturare l’insegnamento della me-
todica omeopatica sia di far trovare sul 
territorio italiano rimedi omeopatici 
preparati industrialmente, una necessità 
questa molto sentita all’epoca. Infatti 
solo poche farmacie in tutta la penisola 
sono in grado di soddisfare le ricette dei 
medici, rendendo difficile per i pazienti 
seguire le cure.

A Roma nasce dunque il C.I.H.I. – Cen-
tro Ippocratico Hahnemanniano Italia-
no. Il Prof. Antonio Negro è il cuore di 
tutta l’attività. Insegna, visita, prescrive, 
si documenta e documenta. 

L’ufficio e il piccolo magazzino di Roma, 
però, fanno fatica. I costi superano di 
gran lunga il fatturato, la burocrazia 
richiesta per l’importazione dei rimedi 
omeopatici è estenuante e già alcuni soci 
ritengono che sia meglio desistere. Fare 
il medico e commercializzare sono due 
lavori diversi e il mercato è infinitamen-
te piccolo. 

70IMO: UNA LUNGA STORIA 
CHE GUARDA AL FUTURO

Il Professor Negro nelle vacanze estive in 
Liguria ha modo di fare amicizia con il 
Conte Gian Carlo Dal Verme, laureato 
in Giurisprudenza ma con qualche esame 
in medicina, curioso, dai molti e diversi 
interessi quali la musica e gli scacchi.

GIUSEPPE 
CORRADI DELL’ACQUA
Presidente IMO (a destra)

VALENTINO 
CORRADI DELL’ACQUA
Direttore Generale IMO (a sinistra)

© Guido De Bortoli
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1953
UN NUOVO INIZIO

L’amicizia tra Negro e Dal Verme porta 
quest’ultimo ad appassionarsi di Ome-
opatia e nel 1953 viene sollecitato a 
rilevare le quote del C.I.H.I.. Dal Verme 
lo fa per passione e, abitando a Milano, 
vi porta la sede della Società. Poi decide 
di cambiare il nome in un più semplice e 
pronunciabile IMO - Istituto di Medici-
na Omeopatica. 

È un nuovo inizio e la prosecuzione di 
una attività già instradata. Mentre nel 
Centro Italia il Prof. Negro è adesso libero 
di dedicarsi alla professione e, soprattut-
to, alla sua grande passione che è l’inse-
gnamento e la diffusione dell’Omeopatia, 
al Nord prende forma l’attività di IMO, 
società piccola, ma operosa e in breve 
centro di interesse. 

A occuparsene con continuità due 
persone chiave per il suo sviluppo: il Dr. 
Magnocavallo, vulcanico amministratore, 
e il Sig. Franco Formenti, che per tanti 
anni sarà il centro operativo di tutte le 
attività, gestendo la logistica, affrontando 
le richieste dei medici, sempre attento e 
presente, fino e oltre l’età della pensione 
(oggi il suo testimone è passato al figlio 
Marco).

1977
PASSAGGIO DI CONSEGNE

Due decenni dopo, IMO è un’azienda 
consolidata che offre un’ampia propo-
sta di prodotti sul mercato, organizza 
iniziative e corsi per medici e farmacisti, 
alterna momenti di contatto a conten-
ziosi con l’autorità, si difende contro gli 
attacchi all’Omeopatia. 

Gian Carlo Dal Verme un giorno incrocia 
il nipote Valentino, neolaureato e in cerca 
di un primo impiego. Lo zio gli propone 
di collaborare con IMO: “Giusto per te-
nerti occupato mentre aspetti di trovare 
il lavoro adatto per te”. E così nel 1977 
Valentino Corradi Dell’Acqua entra in 
azienda, si appassiona di questa realtà 
industriale e decide di rimanerci. 

Alla morte dello zio, nel 1985, coinvolge 
il fratello Giuseppe, il quale lascia il suo 
precedente lavoro e affianca Valentino 
nella conduzione dell’azienda. Giuseppe 
Corradi Dell’Acqua oggi è Presidente 
della IMO, mentre Valentino ne è il Di-
rettore Generale.

1991
IMO PRODUCE IN PROPRIO

IMO inizia la propria attività nel 1947 
importando in Italia marchi importanti, 
dai complessi omeopatici della storica 
azienda tedesca Dr. Reckeweg, che tut-
tora rappresenta, ai preparati funzionali 
a base di Oligoelementi del laboratorio 
francese Labcatal (a catalogo dal 1960). 
Negli anni si aggiungono i medicinali 
isopatici e immunobiologici dell’azienda 
farmaceutica tedesca Sanum-Kehlbeck 
(1989) e più recentemente, nel 2011, i 
prodotti di Nutergia, laboratorio france-
se di Nutriterapia.

Appartiene a uno dei primi accordi 
industriali stipulati nell’immediato dopo 
guerra quello con la Dolisos Italia, di cui 
IMO aveva una significativa partecipa-
zione. Ma nel 1991, dopo essere uscita 
dal capitale di Dolisos, IMO decide di 
iniziare la propria produzione presso la 
nuova sede di Trezzano Rosa, dove an-
cora adesso ha sede. Nel 2001 incorpora 
i Laboratori Italiani Vaillant, una società 
farmaceutica storica impegnata fin dal 
1938 nel mondo della medicina naturale 
e della fitoterapia.

Assistente del clinico Nicola Pende alla facoltà 
di Medicina della Sapienza a Roma, Antonio Negro 
fu l’indiscusso pioniere dell’Omeopatia in Italia. 
Nel 1947 dette vita a C.I.H.I., primo passo verso 
la costituzione di IMO. Fondò diversi centri di studio:  
Accademia Italiana di Medicina Omeopatica 
Hahnemanniana, Libera Università Internazionale 
di Medicina Omeopatica, Scuola Italiana di Medicina 
Omeopatica. Sua l’iniziativa di istituire la Fondazione 
Negro e il Museo dell’Omeopatia, con lo scopo di 
diffondere e documentare la cultura dell’Omeopatia.

PROFESSOR ANTONIO NEGRO
1908-2010

Milanese di famiglia patrizia, si laureò in Giurispru-
denza, ma frequentò anche la facoltà di Medicina. 
Grande esperto di scacchi, fu presidente della So-
cietà Scacchistica Milanese. Coltivò la passione 
della musica (suo l’inno della FIDE, World Chess 
Federation), tanto da ricoprire un ruolo di spicco 
nella Scuola Musicale di Milano. 
È stato presidente della prestigiosa Società del 
Giardino di Milano. Interessato di Omeopatia, fu 
tra i fondatori di IMO.

CONTE GIAN CARLO DAL VERME
1908-1985

OGGI, COME ALLORA

IMO è da sempre molto attiva nel muo-
vere tutte le leve possibili per ottenere 
il riconoscimento dell’Omeopatia in 
Italia e per questo il Conte Dal Verme è 
stato promotore della prima associazio-
ne italiana delle aziende omeopatiche, 
ANIPRO, di cui è stato Presidente fino 
alla sua scomparsa. 

L’azione di IMO, sin dalla nascita, si 
contraddistingue per:

1 - INSEGNAMENTO
In 70 anni di vita IMO investe in scuole 
di Omeopatia, in seminari, in corsi di 
media o breve durata. L’obiettivo che 
IMO cerca sempre di raggiungere è 
divulgare, sviluppare e integrare mondi 
apparentemente differenti della Medi-
cina, unendo la propria tradizione allo 
spirito innovativo delle cure mediche. 

2 - APPROCCIO INTEGRATO
Lo scopo principale dell’azienda è 
sviluppare e proporre medicinali ome-
opatici e/o prodotti per la salute che 
permettano di affrontare il paziente in 
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modo globale e integrato. Fare Omeopa-
tia per IMO significa da sempre avere un 
approccio sofisticato ed efficace al malato 
nella sua integrità, ma, ovviamente, non 
sempre sufficiente e quindi bisognoso di 
altri supporti terapeutici per il raggiun-
gimento del fine ultimo che è la salute 
del malato.

3 - TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Il passato consegna l’esperienza per 
meglio affrontare il futuro. 
In questo senso IMO, fin dal principio, 
si muove guardando alle opportunità 
terapeutiche innovative che consentano 
lo sviluppo senza in alcun modo tradire 
l’Omeopatia. Questo anche tenendo 
conto del fatto che il mercato omeo-
patico è frenato nella sua innovazione 
dalle disposizioni normative attuali che 
impediscono l’introduzione di nuovi 
medicinali.

4 - DIALOGO E COMUNICAZIONE
In IMO si dà grande importanza 
al dialogo con i medici, con gli operatori 
sanitari e con il pubblico. 
Il divieto di comunicare direttamente 
con i pazienti, come invece avviene in 
altre nazioni del mondo, ci ha indotto a 
sviluppare un gran numero di strumenti 
di diffusione delle informazioni, dai siti 
internet alle riviste cartacee (“Omeo-

patia Oggi” e “Reckeweg Comics”) per 
permettere un costante approfondimen-
to della materia e per promuovere la 
cultura omeopatica attraverso i  nostri 
marchi. In quest’ottica 
si inseriscono anche 
le numerose sponso-
rizzazioni, tra le quali 
ricordiamo quelle alla 
rivista “Omeopatia 
Salute”, alla squadra 
Robur Basket Saronno, 
al FAI come Golden 
Donor…

Lo scorso 30 giugno, 
IMO e le aziende che 
rappresenta hanno de-
positato presso l’Agen-
zia Italiana del Farma-
co quasi 300 dossier di 
medicinali omeopatici 
per ottenere il rinnovo 
delle autorizzazioni, 
così come previsto 
dalla legge. 

Uno sforzo gigantesco 
e molto oneroso, che 
conferma la volontà di 
rimanere protagonisti 
nel settore dell’Ome-
opatia. 
Settore dal quale, viste 

le difficoltà tecniche e contestuali, molte 
aziende si stanno allontanando. 
IMO resta, continuando ad affrontare il 
futuro in Omeopatia. 
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IMO, UN’AZIENDA FATTA DI PERSONE

IN OCCASIONE DEL 70IMO, 
SCOPRIAMO L’ATTIVITÀ 
DI IMO DIRETTAMENTE 
DALL’ESPERIENZA DELLE 
PERSONE CHE CI LAVORANO

IMO conta un organico di circa settanta 
professionisti, tra coloro che lavorano 
nello stabilimento di Trezzano Rosa, 
in provincia di Milano, e quanti invece 
svolgono la loro attività su tutto il 
territorio italiano. In occasione del 70imo 
abbiamo trascorso una giornata proprio 
a Trezzano Rosa, per conoscere, almeno 
in parte, il loro lavoro. Quando si parla 
con le persone di IMO, si avverte in modo 
palpabile il senso di appartenenza non 
solo a un’azienda ma anche a un progetto 
comune e condiviso: sostenere, diffondere 
e promuovere la cultura della medicina 
omeopatica, una sfida che viene sentita 
e accolta da tutti. 
Diamo qui voce solo ad alcuni di loro, 
in rappresentanza delle principali 
funzioni aziendali: Marketing; 
Rete Informazione Medico-Scientifica; 
Direzione Scientifica; Affari Regolatori; 
Direzione Tecnica; Sicurezza; Logistica 
e Magazzino. Ma un ringraziamento 
va a tutti gli impiegati e collaboratori che 
con il proprio impegno contribuiscono 
a rendere IMO una realtà seria, affidabile 
e al passo con i tempi.

ALESSANDRO PRAGA
Marketing Manager

CLAUDIO TALM
ELLI

Responsabile rete Inform
azione 

M
edico-Scientifica

ALESSANDRA ROSSI
Responsabile Scientifico

OSCAR GUERINI
Responsabile 
Regulatory Affairs 
e Qualified Person

FABIO PLATINI
Direttore Tecnico 
e Qualified Person

MARCO FORMENTI
Responsabile Sicurezza

RAFFAELE GALLEAN
I

Responsabile Logistica e M
agazzino
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ALESSANDRO PRAGA
Marketing Manager

CLAUDIO TALMELLI 
Responsabile rete Informazione 
Medico-Scientifica

Si presentano insieme, Alessandro 
Praga e Claudio Talmelli, e non a caso. 
Il primo, dal 2001 in IMO, è Marketing 
Manager; il secondo, invece, è entrato 
recentemente in azienda in qualità di 
Medical Representative Team Manager. 
Strategia commerciale e informazione 
scientifica collaborano fianco a fianco.
A chi si rivolge IMO per promuovere i 
propri prodotti?
Praga - La peculiarità della nostra azien-
da è essere multitarget: medici, farmacisti, 
consumatori, ognuno con esigenze molto 
differenti. Il farmacista e il medico hanno 
necessità informative e formative specifi-
che, mentre per il consumatore ci sono dei 
limiti di legge che circoscrivono i prodotti 

ALESSANDRA ROSSI
Responsabile Scientifico

Laurea in Chimica e Tecnologia Far-
maceutiche, internato in Farmacologia. 
Nel 1998 Alessandra Rossi entra in IMO 
come informatore scientifico, ma dopo 
nemmeno tre anni passa a responsabile 
scientifico.
Perché la sua figura è importante per 
un’azienda come IMO?
Semplicemente è obbligatoria. Per legge, 
tutte le aziende farmaceutiche devono 
avere una Direzione Medico-Scientifica, 
perché risponde di tutto ciò che viene detto 
all’esterno assicurando un adeguato sup-
porto scientifico alle varie funzioni azien-
dali. Il mio ruolo prevede l’elaborazione 
del contenuto dei materiali che vengono 
utilizzati dagli Informatori Scientifici del 
Farmaco quando propongono i nostri pro-
dotti a catalogo. Il mio compito è garan-
tire, in sinergia con gli Affari Regolatori, 
il rispetto delle normative di legge vigenti 
e l’accuratezza scientifica della documen-
tazione presentata. Mi faccio carico anche 
della formazione e dell’aggiornamento 
dello stesso informatore e di tutti i nuovi 
dipendenti dell’azienda. Coopero nella 
definizione e realizzazione degli studi 
clinici e osservazionali inerenti ai prodotti 
aziendali, per confermarne l’efficacia e la 
tollerabilità a lungo termine, e mi dedico 
alle relazioni con i referenti della comuni-
tà scientifica e accademica.

del nostro ampio listino da divulgare. Oc-
corre quindi rivolgersi a tutti e tre questi 
target, personalizzando la comunicazione 
secondo i bisogni specifici di ciascuno.

In questa complessità, i canali digitali 
possono aiutare? 
Praga - Il web e i social sono una gran-
de nuova opportunità relazionale in cui 
IMO, prima sul mercato omeopatico, ha 
investito massicciamente utilizzando, 
coerentemente con le proprie strategie, un 
linguaggio accessibile, ma al contempo 
etico e scientificamente credibile. Attuare 
piani di comunicazione integrata, che 
prevedano strumenti sia tradizionali sia 
digitali, permette la partecipazione attiva 
dell’utente, contribuendo a consolidare il 
rapporto tra medici, farmacisti, pazienti e 
azienda.

Chi sono le persone che rappresentano 
IMO sul territorio?
Talmelli - I nostri informatori sono bio-
logi, farmacisti, chimici e veterinari, tutti 

Cosa si augura per il 70imo?
Da una parte rafforzare i risultati ot-
tenuti fino ad ora, dall’altra sviluppare 
ulteriormente settori che ritengo essere 
oltre che di estremo interesse, anche pre-
rogativa unica di IMO. 
Mi riferisco all’ambito microbiologico 
con particolare attenzione alle forme di 
sopravvivenza microrganismiche in grado 
di ingannare il sistema immunitario 
rendendosi irriconoscibili dando origi-
ne a fenomeni di antibiotico-resistenza, 
recidive, malattie cronico-degenerative 
o autoimmuni: di fronte a queste forme 

In quale misura si occupa dei corsi 
aperti ai medici e ai professionisti del 
settore che IMO organizza?
Direi a 360°. Periodicamente, in colla-
borazione con la direzione commerciale 
e il marketing, si stabiliscono le zone sul 
territorio che necessitano di un sostegno da 
parte dell’attività didattica. 
Una volta individuati argomenti e tema-
tiche tra le più strettamente attuali in am-
bito medico, prendo contatto con i relatori 
per condividere la proposta, strutturare il 
programma e, in un secondo tempo, verifi-
co i testi che verranno esposti… 
I docenti coinvolti sono sempre intellet-
tuali di spicco della comunità scientifica e 
anche i temi trattati sono all’avanguardia. 
Per questo IMO è da sempre apprezzata 
per la sua proposta didattica.

Infine c’è “Omeopatia Oggi”, 
questa rivista…
Sì, un semestrale gratuito che viene 
distribuito principalmente ai medici della 
nostra anagrafica e in minor misura ai 
farmacisti. In un certo senso è una delle 
voci ufficiali di IMO: rispecchia la nostra 
filosofia, che ci vuole sempre attenti all’at-
tualità, con una proposta di contenuti dal 
taglio pratico che non prescindono però 
mai dalla scientificità. 
I nostri autori sono di alto livello, basta 
pensare a nomi del calibro di Minelli, Ita-
liano, Del Buono, Baldari, solo per citarne 
alcuni.

professionisti laureati in grado di rivolgersi 
agli specialisti in modo approfondito e 
competente. 

Che ruolo gioca la formazione in IMO?
Talmelli - La nostra azienda investe so-
prattutto nell’erogazione di corsi formativi, 
organizzati su tutto il territorio italiano. 
Entriamo in contatto con pediatri, gine-
cologi, medici di base, ovviamente predi-
sposti a esercitare la medicina integrata, 
che chiedono di conoscere e approfondire. 
Anche le farmacie sono coinvolte, perché 
alcuni nostri prodotti possono essere consi-
gliati dallo stesso farmacista, che necessita 
quindi di una corretta informazione. La 
nostra consulenza è molto apprezzata: ogni 
domanda, riceve risposta.

Come intendete affrontare i cambia-
menti che si prospettano per il settore 
dell’omeopatia?
Praga - Consolidando, ma anche trovando 
nuovi elementi con cui distinguersi. IMO 
negli anni ha attuato strategie di diffe-
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microbiche spesso gli strumenti terapeuti-
ci classici risultano limitati e, nel tempo, 
poco efficaci. Una delle linee principali di 
IMO, la SANUM, ci offre una possibilità 
di intervento proprio in questi ambiti con 
medicinali di efficacia comprovata sia da 
evidenze cliniche quotidiane sia da studi 
scientifici internazionali.

OSCAR GUERINI
Responsabile Regulatory Affairs 
e Qualified Person

Oscar Guerini nasce biologo ma, una 
volta assunto in IMO, si è interessato 
all’aspetto legislativo e all’applicazione 
degli standard della farmacopea. 
Dopo diciassette anni di esperienza 
in materia, parla con passione 
del suo lavoro che è diventato sempre 
più strategico…
Soprattutto adesso che l’industria omeopa-
tica viene messa sotto la lente di ingran-
dimento: giugno 2017 è stato il termine 
ultimo per la presentazione dei dossier per 
il rinnovo della registrazione dei prodotti 
in commercio.

Cosa è un dossier?
È una raccolta di documentazione tecnica 
che viene sottoposta all’attenzione di AIFA 
(Agenzia Italiana del Farmaco) per certifi-
care che la qualità dei prodotti corrisponda 
agli standard fissati dalla farmacopea 
europea. Un dossier analizza ed espone, di 
ciascun rimedio, le materie prime e tutti 
gli intermedi, fino al prodotto finito. Ma 
riguarda anche i materiali di confeziona-
mento, i testi presenti sugli astucci e sulle 
etichette, la stabilità del rimedio. Qui in 
IMO siamo un’équipe di 4 persone, com-
pletamente dedicate a questo lavoro che 
richiede molta preparazione e attenzione; 
ma ci avvaliamo anche di professionisti 
esterni, come per esempio tossicologi.

IMO distribuisce anche complessi 
omeopatici e integratori di industrie 
farmaceutiche internazionali, pensiamo 
alle tedesche Dr. Reckeweg e Sanum-
Kehlbeck, o alla francese Nutergia. 
Come vi relazionate con approcci 
amministrativi inevitabilmente 
differenti?
Le regole sono uguali in tutta Europa, ma 
ciascuna nazione le declina secondo la 
propria cultura e tecnica consolidata. Per 
questo la nostra divisione si trova spesso in 
una posizione di mediazione, per cercare e 
trovare una base scientifica comune che sia 
rispettosa di vari punti di vista.
Conoscere gli approcci utilizzati dai vari 
enti regolatori è di fondamentale importan-
za. Proprio per questo IMO è parte attiva 
in varie associazioni di settore, sia a livello 
nazionale, quale Omeoimprese, sia a livello 
europeo, come ECHAMP (European Coali-
tion for Homeopathic and Anthroposophic 
Medicinal Products). Partecipiamo ai più 
importanti tavoli tecnici di discussione: 
lo scambio di informazioni e il confronto 
all’interno delle due associazioni ci per-
mette di essere sempre aggiornati in campo 
tecnico e legislativo. Per questo siamo tra gli 
interlocutori privilegiati di AIFA.

Cosa si augura per il 70imo?
Il 70imo è un’occasione e un’opportunità: 
per fare il punto della situazione, alza-
re ulteriormente il livello dei prodotti e 
immaginarne di nuovi, magari cosmetici, 
complementi nutrizionali e dispositivi me-
dici sempre in ambito erbale e salutistico.

renziazione (iniziate nel 2001 con l’ac-
quisizione dei Laboratori Italiani Vaillant 
e continuate nel 2012 con la partnership 
italo-francese con il Laboratoire Nutergia, 
promotore dell’innovativo concetto della 
Nutrizione Cellulare Attiva), mantenendo 
sempre il medesimo sguardo etico e scien-
tifico sul mondo della medicina naturale, 
sia che si tratti di medicinali omeopatici 
sia di complementi nutrizionali. 

Cosa si augura per il 70imo?
Praga - Oggi siamo terzi per quota nel 
mercato italiano dell’Omeopatia: facciamo 
parte di una élite e per altri settant’anni 
intendiamo ricoprire una posizione di 
leadership, un vero e proprio punto di 
riferimento sul quale medici, farmacisti e 
pazienti potranno sempre contare.

Talmelli - IMO è un’azienda sana, fatta 
di persone, che investe nelle competenze. 
Auguro a questa realtà di proseguire nella 
sua operosità e di restare sempre al passo 
con i tempi.
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FABIO PLATINI
Direttore Tecnico e Qualified Person

Trentadue anni di carriera alle spalle 
nel mondo farmaceutico, da dodici 
anni Qualified Person e da cinque anni 
in IMO come D.T/Qualified Person, 
Fabio Platini sorride con la stessa 
gentilezza con la quale lo immaginiamo 
fare la quotidiana ispezione in azienda 
per controllare che tutto sia in ordine.
Ogni giorno controllo i locali di produ-
zione e del magazzino, verifico il corretto 
comportamento del personale, controllo 
la documentazione. Le regole sono poche, 
in fondo, ma devono essere chiare e vanno 
rispettate, a partire dal sottoscritto.

Qual è esattamente il ruolo di un 
Direttore Tecnico/Qualified Person 
in un’azienda del settore farmaceutico?
Il Direttore Tecnico conosce appunto le 
norme e vigila affinché siano applicate. 
A partire da quelle che garantiscono la 
qualità della produzione: il mio compito è 

MARCO FORMENTI
Responsabile Sicurezza

Con orgoglio Marco Formenti sotto-
linea che lavora in IMO dal 1995 e dal 
2006 è Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS). Un incarico rice-
vuto dal personale, secondo le novità 
introdotte dal D.Lgs. 81/2008.
Quali sono i suoi principali 
interlocutori?
In primo luogo, il datore di lavoro. 
È IMO stessa che ha dimostrato, e dimo-
stra tuttora, come e quanto tiene alla sicu-
rezza e alla salute nell’ambiente di lavoro, 
garantendomi la formazione indispensa-
bile per gestire i rapporti con i lavoratori e 
offrendomi tutti gli strumenti e le cono-
scenze necessari per essere un buon RLS. 
Poi c’è il RSPP (Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione), il quale ha una 
fondamentale funzione consulenziale: è 
lui che suggerisce i piani formativi e rileva 
eventuali fattori di rischio, proponendo i 
piani da attuare. Infine, il Medico Compe-
tente, una figura che una volta si limitava 
a valutare la condizione fisico sanitaria 
del lavoratore, e che ora è invece coin-
volto nell’intero processo di prevenzione 
aziendale. 

Con quale periodicità avvengono 
i corsi di formazione?
Il personale frequenta ogni cinque anni il 

accertarmi che ogni lotto sia stato prepara-
to e controllato a norma di legge prima 
della sua immissione in commercio, e 
questa verifica avviene anche con i terzisti. 
Redigo e custodisco la relativa documen-
tazione, che deve essere pronta per essere 
mostrata all’autorità sanitaria che ne 
facesse richiesta. Uno dei miei compiti, 
infatti, è mantenere i contatti con le auto-
rità e gli organi di controllo esterni, quali 
AIFA, NAS, ASL, Ministero della Salute.

I processi aziendali di IMO sono 
garantiti da un sistema di qualità?
Dal 2016 IMO è certificata UNI EN ISO 
9001:2008 e ISO 13485:2012 per la 
“Vendita, commercializzazione e distri-
buzione di dispositivi medici”. La certifi-
cazione è un percorso lungo e complesso, 
che però porta all’utilizzo internamente 
di buone prassi che assicurano al cliente 
finale l’eccellenza del prodotto. 
Come responsabile del sistema di qualità, 
mi occupo dell’addestramento dei dipen-
denti, ognuno secondo la propria mansio-
ne; coordino le ispezioni degli enti certi-

corso, che è obbligatorio ovviamente 
per i nuovi assunti. La politica sulla 
sicurezza è molto ben compresa da tutti 
ed è palpabile lo spirito di collaborazione: 
abbiamo una squadra antincendio e una 
di primo soccorso. Ma, come ho accenna-
to, IMO è davvero attenta a questo tema, 
tanto che il corso viene offerto anche ai 
collaboratori esterni, come gli informatori 
scientifici, e agli stager. 
Il mio aggiornamento, invece, è annuale, 
e mi permette, tra l’altro, di entrare 
in contatto con RLS provenienti da 
diverse realtà, un confronto che mi fa 
poi tornare in azienda con nuove idee e 
suggerimenti.

Ci racconti quali sono le sue mansioni.
Oltre all’ottemperanza di quanto prevede 
il D.Lgs. 81/2008, mi occupo della ma-
nutenzione degli impianti elettrici, degli 
estintori, della rilevazione fumi, allarme 
e pest control. Gestisco lo smaltimento dei 
rifiuti speciali tramite il SISTRI, il sistema 
informatico di controllo della tracciabilità 
dei rifiuti, che monitora lo smaltimento 
dei rifiuti speciali.

Cosa si augura per il 70imo?
IMO è un’azienda solida e seria. 
Mi auguro quindi che prosegua il cam-
mino nei prossimi anni fedele ai suoi 
principi, investendo sulla divulgazione 
della cultura omeopatica, così come ha 
sempre fatto. 

ficatori; raccolgo e aggiorno il materiale 
informativo e documentale.

Quale è la parte più difficile 
del suo lavoro?
Più che difficile, delicata: il rapporto con 
i clienti. Quando un farmacista o un 
paziente ha dei dubbi o richiede assistenza, 
spesso sono la voce ufficiale di IMO. Nei 
confronti dei cittadini senza competenze 
specifiche, la sfida è essere esauriente e 
comprensibile nell’esporre le informazioni 
richieste, senza cadere troppo nello specia-
listico. Il nuovo sito internet ha poi aperto 
un nuovo canale di comunicazione con il 
pubblico, che ci pone domande alle quali 
dobbiamo rispondere con sollecitudine, 
chiarezza ed esaustività.

Cosa si augura per il 70imo?
Il 70imo ricorre in un momento di trasfor-
mazione che riguarda tutto il nostro setto-
re. Sono sicuro che IMO saprà consolidare 
la produzione dei suoi prodotti e le GMP 
(Good Manufacturing Practice) che ha 
sempre adottato.

© Guido De Bortoli
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RAFFAELE GALLEANI
Responsabile Logistica e Magazzino

Entrato in IMO giovanissimo, 
Raffaele Galleani oggi conta ventidue 
anni di presenza in azienda. 
Come è cambiato negli anni il suo 
lavoro?
Sicuramente è migliorato. L’informatica 
e la tecnologia hanno automatizzato 
gran parte dei passaggi. Per esempio, 
abbiamo un programma che calcola il 
percorso più veloce che l’addetto deve 
compiere all’interno del magazzino 
per raccogliere i prodotti di un ordine, 
ottimizzando così i tempi della catena 
virtuosa che dal nostro stabilimento porta 
i rimedi alla farmacia che ne ha fatto 
richiesta. 
Il prodotto omeopatico è infatti trattato 
esattamente come quello allopatico. 
I nostri standard di stoccaggio e logistica 
sono altissimi. Tutto viene monitorato, 
dalla scadenza del prodotto, al mezzo che 
effettua la consegna.

Che tipo di controlli vengono 
effettuati sui prodotti?
Il magazzino è coibentato e dei datalog-
ger con sensori ne verificano costante-
mente il tasso di umidità e la temperatu-
ra, che non deve mai superare i 25°. 
Per i probiotici ci sono invece degli ap-
positi armadi frigoriferi, dove la tempe-
ratura è sempre tra 2° e 8°. Il prodotto è 
controllato al suo prelievo sullo scaffale 
e riverificato quando viene confezionato 
nella scatola di trasporto. 
I probiotici sono confezionati in busta 
termica che segnala al farmacista, anche 
tramite apposita etichetta esterna, che i 
prodotti necessitano di essere conservati 
in luogo refrigerato. 

Dalla prescrizione del medico 
al farmacista, qual è il percorso?
Dopo che il paziente è uscito dallo studio 
del suo medico di fiducia con la ricetta 
in mano, entra in farmacia e chiede il 
rimedio; generalmente il farmacista lo 
ha in casa, ma se si tratta di un prodotto 
più particolare lo ordina presso i depo-

siti, ricevendolo al massimo in mezza 
giornata. Tutti i passaggi avvengono in 
un lasso molto contenuto, si pensi solo 
al corriere, che deve rispettare i tempi di 
consegna fissati appunto entro le 6 ore 
dalla partenza. 

Cosa si augura per il 70imo?
La IMO possiede delle linee di prodotto 
di estrema efficacia: la mia famiglia è la 
prima a utilizzare i rimedi che proponia-
mo ai nostri clienti. 
Questa è un’azienda che ha ancora un 
ottimo potenziale e lo dimostrerà proprio 
in questi anni impegnativi per il nostro 
settore. 
Spero quindi che la conoscenza del mar-
chio IMO aumenti ulteriormente, 
in particolare presso i medici.

ECCO IL TEAM 
DELLO STABILIMENTO 
DI TREZZANO ROSA
AL COMPLETO
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L’ultimo anno è stato molto impegna-
tivo per IMO sotto il profilo tecnico e 
legislativo. L’azienda ha dovuto predi-
sporre il deposito dei dossier di rinnovo 
dell’AIC, Autorizzazione all’Immissione 
in Commercio, per poter continuare a 
mantenere e offrire i prodotti sul merca-
to nel prossimo futuro. Ha dovuto inve-
stire molto in termini di lavoro e costi, 
personale interno e consulenti esterni. 
Anche Reckeweg e Sanum hanno speso 
molte energie, ma il bilancio alla fine 
della prima parte del processo di rinnovo 
è positivo: le tre aziende sono riuscite a 
documentare che i propri prodotti sono 
di qualità, sicuri ed efficaci.
Qui di seguito vogliamo portare alla 
vostra attenzione alcune attività che 
IMO, Reckeweg e Sanum hanno svolto, 
le ragioni per cui questo lavoro è stato 
fatto, le conclusioni cui siamo giunti al 
termine di questa prima fase del rinnovo.

LEGISLAZIONE

Qualsiasi medicinale immesso in com-
mercio in Italia deve possedere l’AIC 
rilasciata da AIFA a seguito della valu-
tazione positiva del dossier prodotto 
inviato dal Titolare AIC. 

I RINNOVI DALLE AIC DEI MEDICINALI OMEOPATICI

di OSCAR GUERINI
Responsabile Regulatory Affairs 
e Qualified Person
IMO S.p.A. Trezzano Rosa (MI)
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con piccole modifiche, ha cercato di adat-
tarli ai medicinali omeopatici, purtroppo, 
non riuscendo sempre a semplificare o a 
considerare pienamente la realtà ome-
opatica. Le linee guida AIFA che sono 
state adottate, di conseguenza, spesso si 
sono presentate confuse. Le “similitudi-
ni” che hanno permesso l’adeguamento 
dei documenti allopatici all’omeopatia 
hanno introdotto ulteriori livelli di incer-
tezza senza apportare un vero valore alla 
dimostrazione della qualità-sicurezza-
efficacia dei medicinali omeopatici, ma 
complicando unicamente il dossier senza 
essere utili allo scopo prefisso. Alcune di 
queste linee guida o documenti esplica-
tivi sono stati pubblicati durante la fase 
registrativa, e hanno obbligato le aziende 
a “raddrizzare il tiro” dei propri dossier; 
cosa non semplice perché ogni variazione 
introdotta è stata moltiplicata per il nu-
mero di dossier in lavorazione. E si parla 
di numeri nell’ordine delle centinaia di 
dossier per azienda!
L’Agenzia del Farmaco ha messo a di-
sposizione delle aziende un Portale per 
l’invio della documentazione, evitando 
alle aziende un inutile lavoro di stampa e 
i costi della spedizione fisica dei dos-
sier. Le aziende hanno faticato molto a 
utilizzare il Portale per vari problemi e 
perché non era mai stato testato per altre 
tipologie di medicinali; comunque, alla 
fine, sono consce del risparmio di tempo 
e denaro che il Portale ha permesso. 

COSA FA/HA FATTO IMO

IMO si è preparata negli anni alla scaden-
za. Il team dell’Ufficio Affari Regolatori 
è stato ampliato e nuove persone han-
no apportato le proprie professionalità 
soprattutto nel campo della produzione 
e del controllo qualità, dando in questo 
modo all’Ufficio una competenza a tutto 
tondo su tutti gli aspetti dei farmaci.

La palla, in questi giorni, è nel campo di 
AIFA. L’Agenzia sta valutando l’elevato 
numero di dossier depositati e sta chie-
dendo maggiori informazioni o impo-
nendo nuovi standard ai fabbricanti, 
anche se spesso non adeguati alle carat-
teristiche tecniche e produttive del setto-
re. Questo lavoro dovrà terminare, come 
stabilito per legge, entro il 31 dicembre 
2018. Solo i prodotti che passeranno 
attraverso il vaglio di AIFA potranno 
rimanere sul mercato italiano a partire 
dal 1° gennaio 2019. Fino ad allora tutti 
i medicinali omeopatici attualmente in 
commercio fin dal 1996, indipendente-
mente dall’invio del dossier, potranno 
restare legalmente sul mercato.
È verosimile che, in vista della decadenza 
dell’autorizzazione per quei medicinali 
i cui dossier non sono stati depositati, 
le aziende provvederanno a una dismis-
sione progressiva, anche per evitare di 
dover procedere a un eventuale richiamo 
prodotto a inizio 2019. 
Purtroppo questa scadenza, come già 
rimarcato in più sedi da parte delle 
Associazioni di settore, implicherà una 
notevole perdita in termini di numero 
di prodotti disponibili sul mercato, visto 
che le aziende non possono sopportare 
i costi di una registrazione per molti 
prodotti i cui turnover sono nell’ordine 
di pochi pezzi all’anno.

COSA FA/HA FATTO AIFA

AIFA ha fornito alle aziende modelli e li-
nee guida per la compilazione del dossier, 
per i testi da inserire sugli astucci ed eti-
chette, per le procedure da seguire. I do-
cumenti sono stati spesso condivisi con 
le aziende, anche se queste non si sono 
sempre trovate d’accordo con le linee 
proposte da AIFA. Molto spesso l’Agenzia 
ha preso a modello documenti già appro-
vati e utilizzati nel campo allopatico e, 

Quella concessa ai 
medicinali omeo-
patici nel 1996, al 
momento dell’en-
trata in vigore del 
primo Decreto 
Legislativo che li 
riconosceva come 
tali, fu assegnata 
“ope legis” e 
provvisoria-
mente per 
lasciare alle 
aziende tito-
lari il tempo 
necessario per 
l’elaborazione 
dei dossier registrativi. Solo a seguito 
della valutazione di questi dossier il 
cui deposito era previsto entro qualche 
anno, l’allora Ministero della Sanità 
(oggi AIFA) avrebbe rilasciato l’AIC 
definitiva.
La data limite entro cui ottemperare 
all’obbligo di invio dei dossier è stata più 
volte prorogata fino ai giorni nostri; nel 
frattempo la documentazione necessaria 
per la compilazione si è evoluta.
Il dossier registrativo da depositare è 
una raccolta e rianalisi critica di tutta la 
documentazione di qualità, sicurezza ed 
efficacia dei prodotti. I fabbricanti de-
vono saper dimostrare che gli standard 
qualitativi applicati sono appropriati 
e che rispettano quanto stabilito nella 
Farmacopea Europea. Devono allo stesso 
modo portare evidenze a supporto della 
sicurezza del prodotto e saperne giusti-
ficare l’uso nell’ambito della medicina 
omeopatica.

SCADENZE DI GIUGNO 2017 
E DICEMBRE 2018

Dopo vari rinvii, il 30 giugno scorso è 
stato l’ultimo giorno in cui le aziende 
titolari dei medicinali omeopatici hanno 
potuto inviare ad AIFA i dossier regi-
strativi. Per tutte le aziende è stato un 
periodo di lavoro molto impegnativo 
sia per la mole di prodotti da registrare, 
sia per le discussioni e le trattative che 
hanno dovuto impostare con i propri 
fornitori e le modifiche che hanno 
dovuto introdurre nei propri processi 
di produzione e controllo. IMO du-
rante questo periodo ha raddoppiato 
il numero di persone dedicate a tempo 
pieno alla raccolta della documentazio-
ne e stesura dei dossier e ha investito 
cifre considerevoli per poter soddisfare 
al più alto livello possibile le richieste 
dell’Agenzia.
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controllo qualità, alla produzione, alle 
stabilità.
Il lavoro fatto fino ad oggi non è stato 
per nulla semplice. Nonostante le stesse 
regole valgano a livello europeo, le 
varie autorità competenti del farmaco 
le applicano in maniera molto diversa, 
portando a incomprensioni e standard 
di lavoro molto differenti. Nel caso spe-
cifico IMO si è trovata a dover mediare 
tra autorità con opposte interpretazio-
ni, alcune che fanno del pragmatismo 
e della logicità i propri punti di forza, 
altre invece burocratiche. Far compren-
dere alle une le richieste delle altre non è 
sempre stato semplice e purtroppo nem-
meno sempre ha avuto un esito positivo.
La prima fase del lavoro è terminata con 
il deposito, ma il periodo critico non è 
ancora finito poiché la fase di discus-
sione con AIFA continuerà fino a fine 
2018 e prima di quella data altra docu-
mentazione e altri standard dovranno 
essere richiesti e fissati. L’Agenzia ha già 
iniziato a richiedere ulteriori notizie o 
cambiamenti nei dossier per poter certi-
ficare la qualità, la sicurezza e l’efficacia 
dei medicinali omeopatici con il rilascio 
dell’AIC.

INVESTIMENTI IN TOSSICOLOGIA

Per poter adempiere alle richieste di 
AIFA, IMO è dovuta ricorrere all’aiuto 
di figure altamente specializzate che 
hanno dato il loro contributo special-
mente nella verifica e certificazione 
della sicurezza dei medicinali. Esperti 
esterni, principalmente dal mondo 
universitario, hanno collaborato 
ricercando in letteratura e analizzan-
do tutti i dati tossicologici dei ceppi 
omeopatici utilizzati da IMO. 
Il lavoro ha richiesto circa un anno 
ed è costato parecchio in termini di 
tempo e di investimenti, ma è servito 

Il gruppo ha 
chiesto a tappeto 
a tutti i fornitori 
e produttori la 
documentazione 
necessaria per i 
dossier e, se ne-
cessario, ha chie-
sto adeguamenti 
o innalzamenti 
degli standard 
in vigore, sia 
per le materie 
prime che le 
tinture madri, 
così come per i 
confezionamenti 
solo per citarne alcuni. L’opera certosi-
na di verifica che le specifiche applicate 
fossero quelle effettivamente richieste in 
Farmacopea Europea o dalla normativa 
applicabile ha impegnato tutti.
Non solo, ma IMO ha anche fatto da 
punto di riferimento per le aziende te-
desche che rappresenta e distribuisce in 
Italia. Soprattutto in questo caso, il team 
degli Affari Regolatori è stato chiamato 
in causa per fornire supporto tecnico e 
regolatorio per l’interpretazione delle 
richieste di AIFA o di decreti applica-
tivi puramente italiani o ancora come 

interlocutore 
tecnico per 
la soluzione 
di problemi 
relativi al 

per poter rassicurare AIFA che i medi-
cinali omeopatici di IMO sono asso-
lutamente sicuri secondo i più recenti 
orientamenti in campo tossicologico. 
Anche il lavoro portato avanti sia da 
Reckeweg che da Sanum per i rispettivi 
prodotti ha richiesto un dispendio di 
energie e denari, soprattutto in funzione 
dell’elevato numero di stock presenti per 
ogni prodotto finito e della loro partico-
larità. 
La medicina omeopatica è sempre stata 
ritenuta efficace e non tossica, soprattut-
to in virtù delle diluizioni cui va incon-
tro lo stock prima di essere incorporato 
nel prodotto finito. Ora, come risulta 
chiaramente dalle conclusioni dei report 
tossicologici, abbiamo la sicurezza oltre 
ogni dubbio che i medicinali omeopatici 
di IMO, Reckeweg e Sanum sono asso-
lutamente sicuri per tutte le categorie di 
pazienti.
Particolare attenzione è stata rivolta alla 
sicurezza d’uso non solo negli adulti ma 
anche nei bambini. 
Tutti i calcoli tossicologici, infatti, sono 
stati eseguiti prendendo in considera-
zione i più piccoli, non semplicemente 
considerandoli come “piccoli adulti” ma 
come bambini con esigenze e limiti di 
tossicità propri, generalmente molto più 
bassi rispetto agli adulti.
Per tutti i ceppi di origine animale, virale 
o batterica le aziende hanno dovuto va-
lutare anche la sicurezza microbiologica. 
Per questi stock un’attenzione partico-
lare è stata rivolta alla valutazione dei 
processi produttivi e alla loro capacità di 
rimuovere o inattivare potenziali patoge-
ni presenti e trasmissibili all’uomo. 
Al termine di questa prima fase, IMO 
–eccezion fatta per i medicinali unitari– 
ha depositato il 100% delle proprie spe-
cialità omeopatiche, così come ha fatto 
Sanum. Reckeweg ha fatto una piccola 
selezione e ha deciso, e concretamente 
fatto, di depositarne il 90%.

IMOV24.indd   18 26/07/17   12:07




