ISTRUZIONE & PROFESSIONE

AL VIA IN SPAGNA IL PROGETTO DI INFORMAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA DI ABOCA
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onsiderati i positivi risultati raggiunti da Aboca in Spagna,
la strategia dell’impresa nel paese iberico si rafforza con
l’introduzione del progetto di informazione scientifica rivolta
ai medici, in particolare ai medici di famiglia e ai pediatri, con la
finalità di illustrare alla classe medica l’impiego delle potenzialità
dei complessi molecolari naturali nella pratica clinica quotidiana.
Durante i primi mesi del progetto, ad essere materia di informazione scientifica per i medici saranno 3 prodotti Aboca: Grintuss
(tosse secca e grassa), NeoBianacid (acidità e reflusso) e MeliLax
(stipsi), tutti a base di complessi molecolari vegetali.
Oltre a riferire sui propri prodotti, Aboca indirizzerà l’attività di
informazione medico-scientifica anche al campo della Ricerca e
Sviluppo, che chiarirà ai medici spagnoli tutte le potenzialità terapeutiche offerte, e alla comunicazione della storia dell’Azienda
nata nel 1978, dei suoi valori (ricercare soltanto in natura la soluzione alle esigenze di salute), delle sue pratiche di agricoltura biologica (esclusione di fertilizzanti e antiparassitari chimici e
divieto di utilizzo di Ogm), dei suoi ingenti investimenti in ricerca

scientifica per la realizzazione di dispositivi medici e integratori
alimentari naturali.
In particolare, gli informatori scientifici, reclutati per Aboca da una
Contract Sales Organization internazionale, incontreranno circa
4.000 medici delle città di Madrid, Barcellona, Alicante, Valencia, Siviglia, Cordova, con l’obiettivo di illustrare loro le evidenze
scientifiche e cliniche sui vantaggi terapeutici dei prodotti Aboca, derivanti dalla continua attività di ricerca e di studio condotta
dai laboratori dell’Azienda nelle principali aree della clinica, della
botanica, della farmacologia, della biologia, della fitochimica, in
collaborazione anche con Università e autorevoli Centri di Ricerca
internazionali.
L’iniziativa di informazione medico-scientifica succede ad un piano già avviato in Spagna nell’ultimo quadrimestre del 2015, che
aveva evidenziato già un notevole interesse della comunità medica coinvolta (circa 100 dottori) verso i dispositivi e gli integratori
Aboca.
Website: www.aboca.com

BIOPLANTA
La qualità delle erbe officinali con la garanzia di una filiera controllata

B

ioplanta opera con successo nel settore dei prodotti erboristici biologici-biodinamici.
Il listino dell’azienda è particolarmente completo e spazia
dalle erbe officinali da agricoltura biologica alle miscele di erbe
officinali taglio tisana, dagli infusi di frutta ai cuscini di erbe,
dagli estratti idroalcolici agli oli essenziali.
Comune denominatore di tutta l’offerta del Marchio è l’elevato
standard qualitativo offerto, che deriva dal controllo sull’intera
filiera. Il marchio, infatti, lavora in stretta collaborazione con Sud
Officinale Coop. Agricola, importante realtà nazionale nella
produzione di piante officinali biologiche. Questo connubio permette di controllare ogni fase della produzione, dalla semina al
preparato finale ed al confezionamento.
Il prodotto finito è il frutto di numerosi, delicati passaggi, per i
quali la Cooperativa è attrezzata al meglio, grazie ai vasti terreni irrigui di cui dispone (28 ettari di terreni irrigui nella piana
del fiume Bradano a circa 120 metri s.l.m. e circa 10 ettari in
diverse aree montane, a 700/2000 metri s.l.m., del massiccio
del Pollino, cui si affiancano 1000 m2 di tunnels per la produzione di piantine), ai macchinari e alle attrezzature all’avanguardia
(tra cui impianti di essicazione ad aria calda forzata e macchine
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specifiche per la preparazione delle droghe), ai capannoni dotati
di moderni magazzini.
Il processo produttivo si articola in tre fasi: coltivazione effettuata con pratiche agricole biologiche; essiccazione mediante
impianti ad aria calda forzata; lavorazione mediante impianti di
defogliazione, separazione, taglio, depolverizzazione, ecc.
L’intero iter produttivo è finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo qualità, una caratteristica che permette alla cooperativa di
collocare sul mercato nazionale ed estero un prodotto competitivo.
Tutte le fasi della produzione vengono controllate da I.C.E.A.
(Istituto Certificazione Etico Ambientali) in base al regolamento
CEE 2092/91 e succ. CE 834/07.
BIOPLANTA
S. P. Destra Bradano, km 15
75022 Irsina (MT)
Tel.: 0835 517991;
Fax: 0835 1851950
E-mail: info@bioplanta.it
Website: www.bioplanta.it

