Con il contributo non condizionante di

Pensare Salute, è questo il claim più immediato che descrive la struttura concettuale portante di
PRMF. Avete presente il classico detto ‘pensa alla salute!’? Magari dopo un’arrabbiatura, uno sfogo,
una delusione o una fregatura...l’amico ti soccorre con queste poche parole che somigliano ad una
mezza sconfitta ma che in verità riportano all’unica vera esigenza vitale, la Salute in tutte le sue
definizioni ed applicazioni.
Pensare, dunque occuparsi fattivamente di Salute, è alla base della vita e della sua qualità e per questo
necessita di mille attenzioni.
Medici, nutrizionisti, farmacisti e specialisti del benessere si occupano di disegnare il miglior piano
possibile per ogni persona, in cui l’individuo, col proprio stile di vita, svolge un ruolo fondamentale.
Una medicina non più focalizzata solamente su patologia/farmaco ma su prevenzione, causa, persona
ed interventi a 360°. Alimentazione, stile di vita, ambiente, nutraceutica riscoprono e assumono la
loro funzione epigenetica in maniera decisiva, così da poter veramente definire una completa ed
innovativa medicina con i termini Medicina Integrata e Medicina Funzionale.
Pensare salute.
Per PRMF é impossibile non continuare ad elevare competenze ed obiettivi pensando ed occupandosi
di Salute, impegno che porta avanti, nel settore farmaceutico, dal 1994, quando il fondatore, Pierluigi
Rosa, si laurea in farmacia e comincia a lavorare nelle grandi multinazionali del farmaco, per poi
completarsi, approfondire ed appassionarsi definitivamente nel 2008 alla Medicina Integrata e
soprattutto allo straordinario potenziale della Fitoterapia e della Nutraceutica.
Le formative esperienze in diversi ruoli strategici, il personale e diretto contributo allo sviluppo di
alcune importanti realtà di settore, i contatti con i migliori specialisti in ambito nazionale ed estero,
spingono PRMF a sviluppare un listino di grandissima qualità ed impatto clinico, formulazioni di
estremo interesse per quattro criteri di produzione:
- studi approfonditi della letteratura scientifica
- ricerca di materie prime di assoluta purezza
- partnership con i migliori laboratori di produzione
- esclusività delle sinergie e dei dosaggi utilizzati nelle formulazioni
al fine di poter proporre importanti ed efficaci soluzioni per le persone sia in prevenzione che in cura.
Pensare salute.

