
Ricerca e innovazione, un binomio che è 
diventato una parola d’ordine per le aziende. 
Che significato ha per Aboca?
Gli investimenti in ricerca e innovazione sono oggi più che mai la 
vera parola chiave che ogni azienda dovrebbe applicare per con-
tinuare a essere competitiva, resistere all’attuale crisi e garantirsi 
non solo il successo ma anche la stessa sopravvivenza di lungo 
periodo. 
Per Aboca, in particolar modo, ricerca e innovazione sono sempre 
stati dei veri cavalli di battaglia importantissimi. Ma con un ele-
mento in più. Questi due fattori infatti sono stati sempre accom-
pagnati dalla ricerca storica e dal recupero della tradizione. Attività 
svolte dallo staff di Aboca Museum. Solo l’innovazione, unita alla 
curiosità, alla voglia di imparare e di misurarsi con nuove sfide ci 
ha permesso di andare oltre i nostri confini del sapere acquisito 
e di percorrere nuove strade, in grado di portare alla scoperta di 
nuovi complessi molecolari utili per il trattamento di determinate 
esigenze di salute e patologie più serie, come ad esempio sovrap-
peso e obesità.

La ricerca scientifica spesso indaga le proprietà che sono 
attribuite tradizionalmente a una pianta. Quanto è importante 
volgere lo sguardo verso la medicina popolare come anche 
all’etnofarmacologia e alle medicine tradizionali di popoli 
e culture extraeuropee? 
Il connubio tra sapere antico e moderno è all’origine del successo 
di Aboca. Questo permette infatti di valutare rimedi naturali antichi 
anche extraeuropei, utilizzati per millenni dall’uomo e di rivederli 
alla luce della scienza moderna, nel pieno rispetto di tutti i paradig-
mi di efficacia e sicurezza ai quali la nostra azienda si attiene da 
sempre. In questo modo è stato possibile mettere a punto i prodotti 
di maggiore importanza di Aboca. Pensiamo agli sciroppi Grintuss 

per la tosse secca e grassa o alla linea Melilax di microclismi a 
base di miele per adulti e bambini. Tutti dispositivi medici nati dalla 
sinergia vincente di varie tipologie di ricerche, da quella storica 
ed etnobotanica, passando da quella fitochimica, farmacologica e 
clinica, per arrivare alle cosiddette scienze “omiche” che rappre-
sentano la nuova frontiera scientifica.

Azienda e università: qual è il legame tra questi due “luoghi” 
in cui si studiano le piante e le loro attività biologiche? 
La collaborazione con le università italiane e straniere è stata una 
delle prime scommesse fatte dalla nostra azienda. In oltre trent’an-
ni di attività i nostri ricercatori interni hanno portato avanti insieme 
agli staff universitari sia progetti di ricerca scientifica che proget-
ti formativi e culturali. Alcuni esempi di università sono Padova, 
Siena, Perugia, Madrid, Venezia, Trieste. Di recente è stata attivata 
addirittura una partnership con la Mc Master University di Onta-
rio in Canada per la ricerca sui complessi molecolari e una con 
l’Università di Cambridge sulla ricerca di Active Pharmaceutical 
Ingredients derivati da piante per la terapia di alcune delle malattie 
multifattoriali più importanti, come la sindrome metabolica e le pa-
tologie degenerative. Obiettivo di questo progetto, inoltre, è trovare 
complessi molecolari naturali che siano efficaci per il trattamento 
di questi disturbi così complessi verso i quali la farmacologia clas-
sica ha purtroppo sinora fallito. 
Il confronto con questi centri di studio e ricerca di fama internazio-
nale ci permette di condividere il know-how che abbiamo sviluppa-
to in questi ultimi anni sulle cosiddette “scienze omiche”, dove sia-
mo all’avanguardia delle più recenti acquisizioni. Queste discipline 
sono ad esempio la trascrittomica, la metabolomica, la genomica e 
la nutrigenomica, solo per citarne alcune. Queste scienze indagano 
sugli effetti che le sostanze complesse hanno sull’organismo. La 
metabolomica inoltre permette di identificare e classificare migliaia 

nuove sfide 
       la saluteper

di sostanze contenute in un fitocomplesso fornendone una sorta di 
impronta digitale. Un’analisi quindi molto più approfondita e utile 
rispetto a quella che si poteva ottenere fino a qualche anno fa con 
un semplice HPLC o uno spettrofotometro, con i quali si potevano 
conoscere e quantificare solo alcuni componenti delle piante.

Nella “società del benessere” sono nettamente aumentati 
i disturbi legati a un’alimentazione scorretta: sovrappeso 
e sindrome metabolica sono alla base di gravi malattie 
a carico di tutto l’organismo. La fitoterapia che supporto 
può offrire alla prevenzione di questi disturbi e al cambio 
dello stile di vita necessario a ritrovare l’equilibrio 
dell’organismo?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea che sovrap-
peso e obesità sono delle vere e proprie epidemie della nostra 
società. Conseguenze inevitabili derivanti da cambiamenti sociali 
complessi: eccessiva urbanizzazione, marginalità dell’agricoltu-
ra, alimentazione eccessiva e scorretta, mancanza di educazione 
alimentare e stili di vita sedentari. 
Negli ultimi tre decenni sono stati adottati diversi provvedimenti 
per contrastare questa epidemia ma il problema dell’obesità è 
aumentato di almeno tre volte rispetto agli anni 1980. In Italia più 
di 4 adulti su 10 sono in sovrappeso. Anche tra i bambini i dati 
sono allarmanti: oltre il 22% risulta in sovrappeso e l’11% in con-
dizioni di obesità. Su questo fronte la nostra azienda è schierata 
in prima linea con nuovi prodotti a base di sostanze complesse 
derivati da piante, come ad esempio Adiprox e Libramed, specifici 
contro sovrappeso e obesità e che affrontano il problema con 
nuovi meccanismi di azione. 
Molto importante è anche il nostro impegno in progetti di comu-
nicazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica che coin-
volgono il punto vendita e i mass-media. Il tutto si unisce inoltre 
alla collaborazione con Società Medico Scientifiche come ADI e 
AIDAP da sempre impegnate nella prevenzione e nel trattamento 

dei problemi del sovrappeso e dei disturbi alimentari. 
Altri progetti vengono fatti invece con SIMG, la Società Italiana di 
Medicina Generale, sempre più sensibile e orientata alla preven-
zione di questi disturbi. Infine il nostro messaggio viene diffuso 
sempre più anche tra i medici pediatri. 
La fitoterapia quindi può essere assolutamente efficace in questo 
settore ma il problema di base deve essere sempre affrontato con 
strategie terapeutiche complesse basate sull’educazione alimentare 
e stili di vita salutari, sul controllo da parte di un professionista spe-
cializzato e anche su una corretta attività fisica.

Per affrontare questi problemi che importanza hanno la 
formazione dei professionisti che operano nel campo della 
salute (erboristi, farmacisti, medici, ecc.) e la comunicazione 
rivolta ai consumatori?
Un ruolo di una importanza fondamentale. La nostra azienda ha sem-
pre puntato sul ruolo di guida del professionista sia per consigliare il 
prodotto giusto alle specifiche esigenze di salute della singola perso-
na sia per accompagnare la vendita con consigli di salute personaliz-
zati, che devono essere dati in base ai bisogni e alle richieste del sin-
golo individuo. Per questo motivo Aboca ha sempre investito molto in 
formazione del personale interno per poi trasmettere le conoscenze 
acquisite agli operatori esterni come erboristi, farmacisti e medici. 
I professionisti della salute, ognuno con la capacità legata al proprio 
ruolo, hanno il dovere di mettere la loro esperienza al servizio della 
salute pubblica, al fine di aiutare la popolazione a prevenire certi 
disturbi. Per questo sono importanti l’ascolto e l’interazione. Questi 
professionisti devono dare vita a una vera e propria filiera sanitaria 
che preveda una loro sinergia a favore del cittadino e che con l’at-
tuale taglio dei costi sanitari che il nostro Paese sta mettendo in atto, 
rappresenta davvero una delle soluzioni più attuabili nello scenario 
che ne potrebbe derivare.

E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.it

Prodotti formulati sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, ma con uno sguardo anche verso la tradi-
zione, lo stretto rapporto col mondo della ricerca universitaria, un’attenzione particolare alla formazione degli ope-
ratori della salute e alla comunicazione verso i consumatori sono i capisaldi della filosofia aziendale di Aboca. Ne 
abbiamo parlato con Valentina Mercati, Direttore Marketing e Responsabile Sviluppo Prodotti dell’azienda toscana.
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