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Dove la natura
            incontra la scienza
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1988-2013: 
Named compie 25 anni

Di proprietà della famiglia Canova, nata 
nel 1988 come minuscola azienda con un 
ristretto numero di collaboratori, Named è 
cresciuta esponenzialmente nel tempo fino a 
ricoprire un ruolo di primo piano nel settore 
della medicina naturale in Italia (attualmen-
te conta circa 200 persone tra dipendenti e 
collaboratori). L’azienda, che ha sempre fat-
to della serietà e della preparazione dei pro-
pri collaboratori un vero e proprio credo, ha 
introdotto in Italia medicamenti prodotti da 
storiche aziende tedesche del settore (Pa-
scoe, Pekana, BDS) ed integratori alimenta-
ri di alta qualità e parimenti distribuisce in 
esclusiva apparecchiature medicali diagno-
stiche e terapeutiche di aziende tedesche 
che vantano tradizioni ventennali. Il lancio 
recente di prodotti innovativi ha contribuito 
a creare nuovi mercati nel nostro paese, è il 
caso di Immun’Âge, un integratore a base di 
FPP – Fermented Papaya Preparation – im-
portato dalla giapponese Osato, che vanta 
numerosi “tentativi di imitazione”. Menofla-
von, invece, integratore per la menopausa a 
base di trifoglio rosso, ha saputo ritagliarsi 
un ruolo di primo piano in un mercato molto 

concorrenziale qual è quello dei fitoestroge-
ni nel nostro paese.
L’elevata qualità dei prodotti, la continua 
ricerca scientifica a supporto degli stessi, 
la serietà e la competenza dei suoi collabo-
ratori, fa di Named un’azienda apprezzata 
dagli operatori di settore e da un “pubblico” 
sempre più ampio. 

La mission aziendale è ben riassunta 
dallo slogan “Dove la natura incontra 
la scienza” perché Named (acronimo 
di “Natural Medicine”) intende diffon-
dere a medici, farmacisti e pubblico la 
medicina naturale (omeopatia, fitotera-
pia, nutrizione, diagnosi non conven-
zionale) supportandola con la ricerca 
scientifica per dimostrare anche agli 
scettici la sua enorme efficacia.

Named, attraverso S.I.M.F. – Società Italia-
na Medicina Funzionale – ha saputo inoltre 
costruirsi una solida reputazione nel settore 
formazione. È stata infatti creata nel 1993 
una Scuola triennale per medici e farma-
cisti, affiancata da numerosi corsi mono-
tematici, tenuti da docenti di primo livello. 
L’azione di S.I.M.F. ha contribuito negli anni 
ad aprire a numerosi professionisti italiani 
una via innovativa, l’approccio alla medicina 
funzionale regolatoria.



La medicina funzionale regolatoria è il pon-
te tra la medicina accademica e le medicine 
complementari cosiddette alternative. Negli 
ultimi 15 anni, in Europa, si parla sempre più 
di Medicina Funzionale e, da oltre 10 anni, 
la S.I.M.F. diffonde a medici e farmacisti una 
nozione di medicina funzionale avanzata, 
definita appunto “regolatoria”. 
Basa il proprio sistema su meccanismi di re-
golazione e di controreazione allo stress dei 
sistemi viventi: ogni evento biologico, sia 
esso fisiologico o patologico, presenta una 
componente funzionale normoreattiva che 
può essere potenziata ed ottimizzata per 
raggiungere, in tempi utili, il ritorno all’equi-
librio.

Nell’orbita Named gravita un’altra associa-
zione: 

A.I.N.M.F. 
Associazione Italiana Neuralterapia 
in Medicina Funzionale

la neuralterapia è un metodo diagnostico e 
terapeutico che prende in considerazione 
come substrato anatomico la sostanza fon-
damentale ed il sistema neurovegetativo in 
essa incorporato.

  Il mondo Named online:  
 named.it, infonamed.it, namedonline.it

  Prodotti: 
  immunage.it, menoflavon.it, lymdiaral.it, 

kolorex.it, microflorana.it, salinewera.it, 
wobenzym.it, sedanam.it., piufertil.it, 
vibracell.it, promensil.it, cardionam.it

  Apparecchiature: 
 vegatest.it 

  Tematiche: 
  acidosi.it, idrocolonterapia.it, dietacare.it, 

namedsport.it, acqua-alcalina.it

  Associazioni: 
 simf.it, neuralterapiafunzionale.it

  Named produce/distribuisce  
      una serie di linee “innovative”:
  Aminoacidi e Bioretard, Bionam,  

Creme, Disbioline, Nomabit,  
Omnia Group, Wobenzym vital,  
Seda K, SedaNam, Trimatrix, Cardionam  
e Tea Tree Oil. 

   Attraverso NAMEDLABS distribuisce 
VamTest: test di valutazione degli ali-
menti e del loro impatto sul metabo-
lismo

  Per approfondimenti: 
 named.it
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               Breve presentazione
delle principali aziende che Named “distribuisce”
                                                              in esclusiva

KERN PHARMA MERIPHARM

Pascoe
pascoe.de

Azienda tedesca fondata agli inizi del ‘900, si 
caratterizza per l’elevata qualità delle mate-
rie prime e per i processi produttivi altamente 
rigorosi, affiancati da “controlli qualità“, che 
accompagnano le varie fasi produttive, asso-
lutamente scrupolosi. 
Un’azienda moderna che esporta in tutto il 
mondo prodotti omeopatici, fitoterapici e inte-
gratori alimentari di altissima qualità.

Meripharm-Kern
meripharm.de

Azienda tedesca che produce la linea “Meri-
dianKomplex”, medicinali omeopatici derivati 
dai regni vegetale, minerale ed animale. L’effetto 
principale di questi complessi è quello di liberare 
e regolare il flusso di energia lungo i meridiani di 
agopuntura. I MeridianKomplex si sono rivelati 
particolarmente efficaci in casi di esaurimento, 
di malattie croniche, di insufficienza energetica 
e nello stress geopatico di tipo YIN.

PEKANA
KISSLEG - GERMANIA

 

Pekana
pekana.de

Nel vasto panorama dell’Omeopatia Tede-
sca, PEKANA si caratterizza come una realtà 
in rapido e continuo sviluppo, sia per la par-
ticolarità dei metodi di produzione, sia per 
la straordinaria efficacia dei suoi medicinali 
omeopatici. Unendo gli attivi spagirici ad alto 
contenuto energetico con quelli omeopatici, 
PEKANA realizza specialità olistiche potenti 
e di alta qualità. Da oltre 20 anni sperimenta 
tecniche di produzione innovative per trasfe-
rire il maggior numero di sostanze vegetali al 
metodo produttivo spagirico, compatibilmente 
con la necessità di certificare definiti standard 
di qualità ed efficacia.

Mucos Pharma
mucos.de

Ad oggi, milioni di pazienti ripongono la loro 
fiducia nei prodotti enzimatici innovativi  di 
Mucos Pharma. Grazie all‘esperienza nel trat-
tamento con enzimi (wobenzym.it), Mucos 
Pharma è leader nel settore da molti anni. 
Da quasi 60 anni l‘azienda continua ad incre-
mentare costantemente la propria presenza a 
livello internazionale. Mucos Pharma è un’a-
zienda farmaceutica orientata al futuro che 
possiede elevate competenze scientifiche ed 
un know-how che le conferiscono un poten-
ziale enorme di crescita.
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BDS
bdsgmbh-online.de

Fondata nel 1980, la BDS - Gmbh si occupa 
dello sviluppo e della distribuzione di prodot-
ti biologici e dietetici. Produce Microflora- 
na – F (microflorana.it) che contiene fermen-
ti lattici vivi veicolati in un sistema biologico 
completo, un pre/probiotico di straordinaria 
potenzialità. Alla versione in sciroppo si è 
affiancata recentemente quella in flaconcini 
(Microflorana F – Direct 10) che garantisce la 
massima praticità.

Forest Herbs
forestherbs.co.nz

La posizione isolata della Nuova Zelanda, nel 
profondo del Sud Pacifico, con un clima subtro-
picale, ha favorito la produzione straordinaria 
di una flora e di migliaia di specie di piante 
uniche al mondo. La Forest Herbs dedica la 
sua attività e usa risorse scientifiche e bota-
niche per una ricerca sempre più profonda in 
merito.
Forest Herbs lega tradizione e scienza per far 
si’ che siano disponibili in tutto il mondo i be-
nefici di queste piante. Forest Herbs produce 
la linea Kolorex (kolorex.it), coadiuvante nel 
trattamento delle candidosi e micosi (capsule, 
crema, tea, intimo, ovuli vaginali).

Osato International
fpp-japan.com - osato-ori.com

Produce Immun’Âge (immunage.it), un integrato-
re ottenuto da FPP (Preparazione a base di Papa-
ya Fermentata), costituito da un pool di sostanze 
naturali ricavate dalla papaia fermentata, com-
pletamente diverse dalla papaia frutto, che aiu-
tano a controllare i radicali liberi, lo stress psico-
fisico, la stanchezza cronica e l’invecchiamento 
cerebrale ed offrono nuovi stimoli alle naturali 
difese del sistema immunitario. La produzione – 
brevettata - avviene attraverso standard qualita-
tivi elevatissimi, tutto ciò è fondamentale ai fini 
dello sviluppo delle peculiari proprietà del pro-
dotto che hanno consentito un grandissimo suc-
cesso sul mercato mondiale. Sono in continuo 
sviluppo numerosi studi clinici che confermano 
i molteplici campi di applicazione di un prodotto 
destinato a crescere ulteriormente.

Martera-GDI
martera.com

Azienda belga, specializzata nella produzione 
di integratori alimentari,  che produce Vibracell 
(vibracell.it), integratore dietetico liquido che 
serve a preparare una bevanda a base di succhi 
di frutta e di verdura concentrati e lacto-fermen-
tati, con estratti vegetali, latte di cavalla, vitami-
ne, pappa reale, L-carnitina, lecitina, lievito con 
selenio. Vibracell è energia liquida!!


