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Design accattivante 
e tecnologia innovativa. 

Arriva il nuovo glucometro
Accu-Chek Aviva Nano

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

Migliorare la qualità della vi-
ta delle persone con dia-
bete. Questa la filosofia

che sta alla base del progetto Accu-
Chek, che da sempre ha l’obiettivo di
raccogliere sotto questo marchio tutta
l’attività di Roche Diagnostics nell’area
del Diabetes Care.
Accu-Chek è la linea di prodotti che
vanta un’offerta completa di soluzioni
avanzate e di servizi innovativi per la
gestione della persona con diabete.
Tutti i misuratori di glicemia Accu-Chek
possono trasferire i dati su computer
tramite il software dedicato, per una
gestione attiva della malattia, permet-
tendo al personale medico e al pazien-
te stesso di avere una visione chiara del
suo quadro glicemico.

ECCO LA TECNOLOGIA NANO
Da febbraio è disponibile Accu-Chek Aviva
Nano, il nuovo misuratore di glicemia che
racchiude in un design discreto, elegante e
innovativo la grande esperienza dei sistemi
Accu-Chek. L’affidabilità e le nuove funzio-
nalità consentono una migliore gestione del
diabete, grazie alle sue caratteristiche sa-
lienti: la possibilità di ottenere una media
delle glicemie degli ultimi 7, 14, 30 giorni e
la media degli ultimi 90 giorni; risultati pre e
post prandiali evidenziabili con icone; pro-

memoria post prandiali, oltre alla facilità di
utilizzo in virtù di un display Lcd retroillu-
minato dalla massima visibilità e dei como-
di pulsanti posizionati nella parte superio-
re del misuratore. Il nuovo design dello
strumento trasmette concetti di elevata
modernità, stile ed eleganza fin dal primo
“contatto visivo” con il prodotto, attraver-
so la bolla trasparente del nuovo packa-
ging. I numeri di Accu-Chek Aviva Nano:
0,6 microlitri di sangue, 5 secondi per il ri-
sultato, fino a 500 valori memorizzabili. 
Le strisce Accu-Chek Aviva sono maneg-
gevoli e con ampia area di aspirazione, uti-
lizzano campione di sangue capillare, ar-
terioso, venoso e neonatale, sono costitui-
te da otto elettrodi d’oro di verifica e garan-
tiscono integrità del reagente, dei circuiti
della striscia e mantenimento dell’umidità.

PRONTO SOCCORSO NATURALE. Secondo la formulazione del dottor Bach, che ha classifi-
cato 38 estratti di fiori selvatici in sette gruppi a seconda della condizione psicoemotiva a
cui sono correlati, Resource Remedy (Guna) è un prodotto specificatamente studiato per
controllare l’ansia e ridurre lo stress psicofisico. È il rimedio di “pronto soccorso” della li-
nea fiori di Bach Guna, una risorsa nelle situazioni di forte alterazione emotiva, per esem-
pio prima di un colloquio di lavoro o di un esame, prima di comparire in pubblico, di vo-
lare, per lo shock da parto e per le crisi di pianto nei bambini. Allo stesso modo può es-
sere utilizzato per alleviare il disagio derivante da traumi fisici come incidenti domestici,
incidenti d’auto, sportivi e punture d’insetto.
La sua composizione include cinque fiori indicati per ridurre gli effetti di shock e traumi:
Star of Bethlehem, contro il senso di impotenza derivante da traumi psicofisici; Rock Ro-
se, contro il terrore e il panico; Cherry Plum, contro la mancanza di autocontrollo; Impa-
tiens, contro l’agitazione e l’ansia; Clematis, contro la sensazione di mancamento e di
svenimento. Si consiglia di assumere quattro gocce all’occorrenza direttamente in bocca
o sulle labbra, con la possibilità anche di ripetere la somministrazione a intervalli di 5-10
minuti fino ai primi segni di miglioramento.

Avanguardia 
per il diabete



VISTA PROTETTA GIORNO DOPO GIORNO. Le lenti a contatto giornaliere Stilladay
(Angelini) sono lenti morbide monouso con protezione contro i raggi Uv per la
correzione della miopia. Confortevoli e pratiche da usare, sono utili sia a chi
vuole indossare le lenti a contatto tutti i giorni, solamente per qualche ora o per
tutto l’arco della giornata, sia a chi sceglie di servirsene soltanto occasional-
mente. Grazie alla loro comodità, sono adatte per ogni attività, dal lavoro al
tempo libero e costituiscono la scelta ideale anche per chi pratica attività dina-
miche come sport, danza o palestra. 
Le lenti a contatto Stilladay sono costituite dal 58 per cento di acqua e conser-
vate in soluzione salina tamponata, hanno un diametro di 14,2 millimetri e una
curva base di 8,6 millimetri. In quanto giornaliere, le lenti a contatto Stilladay
non richiedono, inoltre, manutenzione con liquidi o soluzioni per la pulizia e la
disinfezione, né il ricorso a portalenti. Il loro ricambio giornaliero impedisce
che si accumulino impurità e agenti patogeni sulla superficie, a garanzia di
igiene e freschezza costanti. Sono disponibili in due comode e pratiche confe-
zioni da dodici e trenta lenti ciascuna. 

DONNE IN FORMA A OGNI ETÀ
Circa il 40 per cento delle donne
in età fertile soffre di sindro-
me premestruale, quel
complesso di sintomi
che occorrono prima
dell’arrivo del ciclo e
comprendono tensione
mammaria, sbalzi d’u-
more, mal di testa, nervosismo
e astenia. Valido aiuto nel tenere sotto controllo
queste manifestazioni, Donnamag Premestruale (sanofi-aventis) è
un integratore a base di magnesio, calcio, vitamina E, vitamina B6
che, grazie alla sua formulazione appositamente studiata, può es-
sere utile nei giorni che precedono il ciclo mestruale, in cui è ne-
cessario un maggiore apporto di sostanze essenziali per il benesse-
re fisico ed emotivo della donna. Il periodo della menopausa, inve-
ce, pur trattandosi di uno stato fisiologico, può essere caratterizzato
dalla comparsa di alcuni spiacevoli disturbi che rendono ancora più

difficile affrontare una fase psicologicamente
così delicata. Per contrastare vampate, stati
d’ansia, irritabilità, sonno disturbato, lieve
depressione, Donnamag Menopausa è un in-

tegratore in compresse efferve-
scenti a base di magnesio,
calcio e potassio, con vita-
mina D3, vitamina C ed
estratto di iperico. Il suo
impiego può essere utile
in caso di ridotto apporto
alimentare dei componen-
ti o di aumentato fabbiso-
gno nel periodo coinciden-

te con la menopausa.

EFFETTO SETA. Fedele alla sua filosofia del nickel tested,
senza conservanti, senza profumo e senza glutine, Bio-
Nike propone oggi una nuova linea di cosmetici anti age
per il viso, studiata per venire incontro alle esigenze del-
la donna nelle diverse fasce d’età. Grazie alle polveri ef-
fetto soft focus, i sieri della nuova linea BioNike Defence
Xage conferiscono un vero e proprio effetto luminoso,
diffuso e uniforme che aiuta ad attenuare la visibilità
delle rughe e del cedimento cutaneo. Adatto a tutte le
età, Defence Xage Concentrato riparatore notte, tratta-
mento super intensivo indicato per la notte, momento in
cui la pelle è più ricettiva, è ricco di principi attivi idro-
nutrienti e riparatori, che potenziano le capacità di rige-
nerazione della pelle, rassodano e rimodellano i contor-
ni del viso. Dalla texture ultra assorbente, usato in com-
binazione con la crema ne poten-
zia l’attività, dona luce, restituisce
tonicità e compattezza. Il biopepti-
de ad azione simile al cosiddetto
ormone della giovinezza, il dhea, ri-
duce le microrughe, garantendo
tonicità ed elasticità, con un au-
mento graduale dell’idratazione
cutanea. L’estratto biotecnologico
di Euglena gracilis funge da ener-
gizzante cellulare cronobiologico,
stimolando il rilascio di calcio e
Atp. L’associazione brevettata di
beta glucano e L-carnosina pro-
muove e mantiene l’efficacia delle
difese biologiche cutanee, proteg-
ge la pelle dal fotoinvecchiamento
dovuto alle radiazioni Uv e ha un’a-
zione anti radicali liberi.
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SINTOMI DEL RAFFREDDORE, ADDIO. Numerosi agenti virali,
che si diffondono soprattutto nel freddo periodo invernale,
causano infezioni respiratorie acute con sintomi di intensità
variabile, a seconda del periodo in questione e della risposta
personale. Fastidiosi e debilitanti ma contrastabili, i sintomi
quali febbre, congestione nasale, mal di gola o dolore alla te-
sta sono la spia che il nostro organismo è vulnerabile e più
predisposto all’attacco dei virus. 
La linea Actifed (Pfizer), declinata in tre referenze, compres-
se, sciroppo e spray nasale, contiene un antistaminico e un
decongestionante in combinazione, utili per alleviare i sintomi
fastidiosi della sindrome da raffreddamento, quali congestio-
ne nasale, rinite, starnuti, rinorrea, tosse e faringodinia.
Efficace nel trattamento dei sintomi del raffreddore, Actifed
sciroppo contiene triprolidina, un antistaminico che determi-
na sollievo sintomatico nelle affezioni caratterizzate in parte o
totalmente da disturbi
anche di tipo allergico,
grazie alla sua azione nel
facilitare la vasodilatazio-
ne della muscolatura li-
scia bronchiale e pseu-
doefedrina, che manife-
sta il suo attivo effetto de-
congestionante sulla mu-
cosa delle vie aeree supe-
riori. Le compresse con-
tengono la stessa combi-
nazione in quantità infe-
riore e lo spray nasale, a
base di ossimetazolina
cloridrato, è un valido
complemento ad azione
locale per liberare le pri-
me vie respiratorie.

GARANZIA DI COMFORT DISCRETO. La famiglia Tena, lea-
der nel mercato dell’incontinenza in farmacia, si arric-
chisce di una referenza: è Tena Lady Maxi® (Sca Hygie-
ne Products), nuovo prodotto specifico adatto a soddi-
sfare le esigenze di donne con una vita attiva e dinami-
ca, che necessitano di un aiuto efficace e discreto. 
Grazie alle sue inimitabili caratteristiche, Tena Lady
Maxi garantisce in ogni situazione massima assorbenza
e protezione. L’esclusiva Absorption Zone, la zona cen-
trale super assorbente, consente un’omogenea distribu-
zione dei liquidi, il sistema Odour Control™ garantisce
sicurezza contro gli odori sgradevoli e il particolare desi-
gn munito di bande elastiche laterali assicura piena li-
bertà di movimento. 
Il marchio Tena aggiunge alla sua gamma di prodotti per
incontinenza leggera un nuovo assorbente che garanti-
sce il massimo della sicurezza e del comfort, promessa
di femminilità e freschezza in tutte le occasioni. Tena
Lady Maxi si presenta ripiegato in comode bustine sin-
gole ed è disponibile in confezioni da dodici pezzi.

IDRATAZIONE CONTINUA. Per ripristinare i meccanismi naturali di idratazione del-
la pelle, nasce la linea Aquapulpe (Laboratoires Galénic), in cui l’estratto brevet-
tato di bacche selvatiche, un complesso unico di principi attivi naturali altamen-
te idratanti, ricchi in acido citrico e in lipidi polari biomimetici, cioè analoghi a
quelli della barriera protettiva della pelle, si combina con l’innovativo sistema di
riserva idrica, a base di principi attivi osmo regolatori. 
Questa sinergia permette di agire sui tre principali fenomeni che intervengono
nel meccanismo naturale di idratazione: captare fino a due volte in più l’acqua al-
l’interno della pelle, perché sia perfettamente e costantemente idratata; assicu-
rare una buona diffusione in tutti gli strati cutanei e regolare gli scambi idrici; li-
mitare l’eccessiva evaporazione, grazie a un buon mantenimento della barriera di
protezione cutanea in superficie. La linea Aquapulpe soddisfa tutte le esigenze,
con trattamenti che permettono di ritrovare comfort, elasticità, freschezza, morbi-
dezza e luminosità, grazie alle diverse referenze: elisir idratante intensivo, gel-crè-
me sorbet, crème sorbet, hydra-défence trattamento idratante protettivo Spf 15,
maschera idratante ridensificante express.
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