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Un respiro 
di salute
Contro i classici disturbi invernali e i sintomi di raffreddamento, 
Sella propone una nuova linea a base di Propolcomplex®

C O N S I G L I  P E R  L E  V E N D I T E

Ideale per prevenire i malanni di sta-
gione, Golasel Pro, di Sella, è la nuo-
va linea di prodotti naturali per la sa-

lute e il benessere di gola, bocca e prime
vie respiratorie.
Propoli, echinacea, erisimo, mirra e ace-
rola sono componenti ad azione specifi-
ca, in grado di aiutare l’organismo a rea-
gire alla comparsa dei disturbi invernali e
dei sintomi di raffreddamento. 
L’ingrediente principale della linea è Pro-
polcomplex®, un principio attivo multicom-
posito ottenuto da un estratto altamente
purificato di propoli (minimo il 22 per cen-
to di flavonoidi totali), che la rende ancora
più efficace e con un gusto gradevole.

UNA LINEA COMPLETA
La linea Golasel Pro soddisfa tutte le esi-
genze ed è composta da: sciroppo a ba-
se di propoli, spray orale per adulti,
spray orale junior, pastiglie e propolab
stick maxi.
Lo sciroppo a base di propoli, echina-
cea, acerola e mela, grazie alla sua azio-
ne antibatterica e antinfiammatoria, sti-
mola le difese immunitarie e si dimostra
utile per prevenire e combattere i sinto-
mi da raffreddamento.
Gli spray orale adulti e junior si carat-
terizzano per la formula mucoadesiva
specifica a base di Propolcomplex®,
ad azione antibatterica, antivirale e

antinfiammatoria. Sono ideali per alle-
viare i sintomi della gola irritata e do-
nare sollievo immediato alla mucosa
del cavo orale.
Le pastiglie a base di propoli, con Pro-
polcomplex® ed erisimo, l’erba del can-
tore, agiscono rapidamente calmando
l’irritazione alla gola e migliorando la
raucedine.
Infine, propolab stick maxi con Propol-
complex®, melissa, vitamine A ed E e
filtro solare è uno stick ad alta protezio-
ne che reidrata e ripara la cute delle
labbra screpolate e costituisce una
barriera nei confronti di agenti climatici
e microrganismi patogeni. 

AEROSOL A TUTTO DIVERTIMENTO. Curarsi giocando. È l’innovativo metodo proposto da
Zambon con Fluirespira didactys, il nuovo apparecchio per l’aerosolterapia con integra-
to un computer didattico, frutto della collaborazione dell’azienda con Oregon Scientific
e l’Istituto europeo del design. 
L’uso di questo abbinamento ha determinato un notevole aumento della compliance del-
la terapia aerosolica infantile, che impone il rispetto di opportune norme comportamen-
tali relative a corretta inalazione e tempo dedicato, spesso difficili da ottenere. La dispo-

nibilità di uno strumento che cattura l’attenzione del bambino è senz’altro positiva nel
favorire la sua aderenza alla terapia, non solo perché lo distoglie dalla classica

mascherina, ma anche perché impegna la sua fantasia e trasforma un mo-
mento di potenziale noia in un’opportunità di divertimento e di apprendi-
mento, grazie alla varietà dei giochi proposti, quali memoria, musica, voca-

bolario, per citarne alcuni. La possibilità di impiego di Fluirespira didactys ac-
quista pertanto notevole rilevanza in ambito clinico se si valuta l’incidenza delle malattie

respiratorie nella popolazione infantile, tra forme ricorrenti (otiti, faringiti, tonsilliti) che interessano il
sei per cento dei bambini italiani in età prescolare, forme acute (bronchiti, asma) e complicanze, tra cui le
sovrainfezioni batteriche tipiche del periodo post influenzale.
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BEVANDE DI ANTICA SAGGEZZA. Dai 5.000 anni di tradizione cinese viene proposto in farmacia Jìanchì (Coca Cola Company),
linea di bevande a base di una piacevole combinazione accuratamente scelta di frutta, estratti vegetali e tè sapientemente
miscelati, per aiutare a ritrovare l’armonia interiore e ristabilire il proprio
flusso di energia che, secondo la saggezza orientale, è responsabile dell’e-
quilibrio tra corpo, mente e spirito.
Jìanchì, che in lingua cinese significa infatti “flusso di energia vigoroso”, si
presenta in tre varianti dai colori accattivanti, presentati in bottiglia da 250
millilitri: 
� Jìanchì forza millenaria, a base di mela, kumquat, ginseng e zenzero, in-
gredienti utilizzati dall’antica medicina cinese per aiutare a schiarire le idee
e risollevare lo spirito dagli stress quotidiani; 
� Jìanchì trasparenza millenaria, un profumato mix di tè verde, prugna,
kumquat, arancia e limone, per sentirsi purificati e affrontare ogni circo-
stanza con il giusto equilibrio e positività;
� Jìanchì serenità millenaria, una miscela gradevole di pera, limone, litchi,
gelsomino e osmanto, per ritrovare la naturale armonia in tutti i momenti di
intenso relax.

VEDIAMOCI CHIARO. La degenerazione maculare
legata all’età causa la perdita progressiva della vi-
sione centrale, mentre l’area periferica resta inalte-
rata. Si tratta di una malattia cronica, lenta e pro-
gressiva, che annebbia la vista e distorce le figure
fino a creare una macchia al centro dell’occhio, al-
terando la percezione di persone, oggetti e colori.
Dalla ricerca Théa, arriva anche in Italia Nutrof total,
integratore formulato da medici, dietologi e oculisti
specializzati nella terapia delle malattie della reti-
na, destinato a integrare carenze nutrizionali dovu-
te all’età o quando l’alimentazione è squilibrata,
causa principale dell’insorgenza di degenerazione
maculare. Nutrof total è un integratore alimentare
costituito da un insieme bilanciato di vitamine e oli-
goelementi: resveratrolo, che ha dimostrato un ef-
fetto protettivo nei confronti della progressione del-
la degenerazione maculare; luteina e zeaxantina, i
principali carotenoidi contenuti nell’area centrale
della retina; vitamine C ed E, omega 3 e selenio.

INTIMITÀ SOTTO PROTEZIONE TOTALE
I genitali esterni maschili e fem-
minili sono un distretto cutaneo
particolarmente soggetto a fe-
nomeni irritativi e per questo ri-
chiedono una cura particolare,
che non deve limitarsi solo alla
detersione. 
Abilast Biogel, di Scharper
Healthcare, gel anidro dalla
buona spalmabilità, nasce co-
me un cosmetico ben tollerato
ad attività antiossidante, umet-
tante, cicatrizzante e favorente
il microcircolo, da utilizzare co-
me coadiuvante di terapie topi-
che o sistemiche o come unico pro-
dotto nell’invecchiamento dei genitali esterni. 
Il prodotto è stato testato come coadiuvante nel trattamento del
lichen scleroatrofico, con riduzione della corticoterapia topica, e
della vulva in menopausa, con netta riduzione della sintomatolo-
gia pruriginosa, della secchezza vulvare e miglioramento mecca-
nico nei rapporti sessuali.
Abilast Biogel, come tutti i prodotti della linea Abilast, è a base di
acido boswellico, che vanta proprietà antinfiammatorie per inibi-
zione non competitiva della 5 lipo-ossigenasi e svolge un’attività
di stimolo dei fibroblasti, con relativo aumento del collagene.
L’attività della boswellia è potenziata dalla combinazione con ri-
strutturanti di barriera, antiossidanti, cicatrizzanti e con un insie-
me di emollienti che garantiscono un’idratazione immediata e
duratura in grado di sopperire alla carenza di secrezioni lipidiche
secondarie all’invecchiamento e a stati patologici cronici, con
un’efficace azione antisettica.
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