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Contro i segni del tempo
inconfondibili, quali rughe,
macchie scure, disidratazione,
perdità di luminosità, 
elasticità e tono, 
arriva l’ultima innovazione 
della linea Stimulskin plus

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

Per mantenere la pelle tonica e
vitale sono fondamentali idra-
tazione e nutrimento costanti.

Con il tempo la produzione di collagene
ed elastina, fibre di sostegno essenziali,
diminuisce e la cute perde compatezza,
resistenza e consistenza. La riserva natu-
rale di acido ialuronico inizia a scarseggia-
re, il numero di ghiandole sebacee si ridu-
ce e vengono prodotti meno lipidi, con
conseguente perdita di idratazione: il film
protettivo che trattiene acqua nello strato
più esterno risulta così assottigliato. 
Dalla ricerca scientifica Darphin arriva
Crème lifting divine, dall’azione specifi-
ca sul rinnovamento cellulare, che mi-
gliora il tono e l’elasticità della pelle ral-
lentando la formazione di rughe sottili e
prevenendo quella di rughe profonde,
con un effetto levigante istantaneo e vi-
sibile. Una ricca miscela di ingredienti
naturali ed estratti aromatici, avvolti in
una fresca e confortevole texture che si
scioglie sul viso, è accompagnata da
una deliziosa fragranza, per un’espe-
rienza sensoriale gratificante.

LIFTING HIGH-TECH
La formula è unica: le proteine della soia
sostengono il rinnovamento cellulare e pro-
teggono le fibre elastiche dal deterioramen-
to enzimatico; la caffeina, potente stimo-
lante dà energia alla pelle; la creatina, com-
ponente naturale del tessuto muscolare,
stimola la produzione di collagene e di che-
ratinociti, per una pelle più compatta. Per
proteggere l’epidermide dalle aggressioni
esterne, nella formulazione sono inseriti
uno pseudopeptide che mima l’azione del
carcinine, potente antiossidante endogeno
e un complesso di vitamine E e C, incapsu-
lato in un liposoma per un progressivo rila-

scio nel cuore della cellula. La carnagione
risulta più uniforme e perfetta grazie agli
estratti di mora, uva, oughon, radice essi-
cata di una pianta perenne di origine asiati-
ca e melanase, estratto di lievito, principi
utili per diminuire la comparsa di macchie
scure e illuminare l’incarnato. Non ultimi gli
estratti di Boswellia serrata, preziosa resina
che limita la sintesi delle molecole respon-
sabili dell’infiammazione, riducendo i ros-
sori; camomilla, che con i principi di azule-
ne e bisabololo lenisce e protegge la pelle
irritata; acido ialuronico, idrocaptatore per
eccellenza; trealosio, zucchero vegetale
estratto dal germe di grano e fitosfingosine,
dai semi di orzo e miglio, per ridonare tur-
gore, morbidezza e comfort profondo alla
pelle disidratata.

A TUTTO MAGNESIO. Il magnesio è un minerale essenziale per la salute del no-
stro organismo. In particolare è coinvolto nei delicati processi di comunicazio-
ne di due tipi di cellule: nervose e muscolari. 
I sintomi della carenza di magnesio sono molteplici e diversi: dalla mancanza
di concentrazione, che rende ancora più faticoso gestire al meglio le tante sol-
lecitazioni della vita di oggi, al senso di stanchezza, sia fisica sia psicologica, ai
crampi e alla debolezza muscolare. Se con l’alimentazione non se ne assume
il corretto quantitativo o quando, in particolari momenti, il fabbisogno aumen-
ta, Easymag (sanofi-aventis) contribuisce, con il suo prezioso carico di magne-
sio pari a 300 mg, a mantenere il livello necessario a un corretto funziona-

mento dei sistemi fisiologici in cui è coinvolto: la produzione
di energia, la sintesi delle proteine e la trasmissione degli im-
pulsi nervosi. Easymag fornisce con una sola pratica bustina
orosolubile, da sciogliere direttamente sulla lingua senza bi-
sogno d’acqua, l’intero apporto nutrizionale giornaliero di
magnesio raccomandato per l’adulto.

Pelle di seta



ENERGIA A PORTATA DI MANO. Bambini e ragazzi sono generalmente più a ri-
schio di carenze vitaminiche, perché il bisogno di nutrienti è più elevato se
confrontato con quello degli adulti. In questa fase della vita, oltre alla strate-
gia primaria rappresentata dall’educazione a una dieta varia ed equilibrata
che assicuri le giuste quantità di nutrienti essenziali per una normale cresci-
ta, può rendersi necessaria una supplementazione di vitamine e minerali, in
grado di favorire un rapido recupero in situazioni a “rischio”, quali postumi
influenzali, attività sportiva, intenso studio, crescita, cambi di stagione, inap-
petenza. Idroplurivit junior compresse masticabili (Menarini Otc) è un com-
plesso studiato per sostenere un corretto sviluppo fisico e mentale nelle di-
verse fasi della crescita e per affrontare al meglio i periodi di aumentato fab-
bisogno nei bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Idroplurivit junior fornisce
un’integrazione completa con dieci vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E) e tre
sali minerali (calcio, zinco e ferro), nel pieno rispetto dei dosaggi Larn, sicu-
ra per l’assenza di alcune sostanze spesso non ben tollerate come lattosio,
aspartame e saccarosio.

MOUSSE ATTIVA CONTRO L’ACNE
L’acido salicilico ha proprietà
cheratolitiche, comedolitiche
e antinfiammatorie che lo ren-
dono particolarmente adatto
nell’utilizzo in caso di acne,
psoriasi e photoaging. A diffe-
renza degli alfa idrossiacidi,
come acido lattico e acido gli-
colico, l’acido salicilico è lipo-
solubile e quindi miscibile con
i lipidi dell’epidermide e con
quelli prodotti dalle ghiandole
sebacee dei follicoli piliferi, in-
teragendo sulla struttura mul-
tilamellare dello strato corneo. 
Salax® Mousse (Mipharm) è la
nuova formulazione topica in
mousse termoattivabile che ha
come unico componente l’aci-
do salicilico in concentrazione
pari al due per cento, percen-
tuale necessaria perché espli-
chi un’efficace azione cheratolitica, utile in caso di acne.
Grazie ai lipidi presenti, il rilascio dell’acido salicilico favorito
dalla mousse attraverso l’epidermide è doppio rispetto alle co-
muni formulazioni topiche disponibili. 
Questa innovativa consistenza sottoforma di mousse non la-
scia residui sulla cute, è facile da applicare direttamente sulle
zone interessate, anche se ampie come il tronco e garantisce
elevata compliance.
Salax® Mousse è il prodotto ideale per il trattamento dell’acne
lieve in monoterapia o in associazione in caso di acne modera-
ta o severa, in accordo con le linee guida terapeutiche.

PROTEZIONE COMPLETA. In inverno, quando il clima
aggrava le condizioni della pelle, ma anche durante
tutto l’anno per chi soffre di allergie ed è costretto a
soffiarsi spesso il naso, LetiBalm (Laboratori Sella
Farmaceutici) è l’unico balsamo lenitivo ed emollien-
te specifico per naso irritato e labbra secche e parti-
colarmente sensibili. 
Grazie alle preziose sostanze naturali contenute, tra
cui Centella asiatica, vitamina E e acido salicilico, Le-
tiBalm svolge un’efficace azione riparatrice contro la
secchezza, le screpolature e le ferite superficiali di
naso e labbra. Hamamelis virginiana e Melissa offici-
nalis svolgono un’ottima azione protettiva, volta a ri-
durre il danno provocato dal continuo soffiarsi il naso
e dall’aggressione degli agenti atmosferici, quali fred-
do, vento e sole. Infine, la presenza nella formulazio-
ne di burro di cacao e olio di girasole garantisce una
profonda azione reidratante. 
Accanto alla classica versione per adulti, LetiBalm
pediatrico è una formulazione specifica per la pelle
dei bambini, arricchita di burro di Karitè.
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C O N S I G L I  P E R  L E  V E N D I T E

QUALITÀ E BENESSERE
PER L’INTESTINO. L’equi-
librio intestinale spesso
può essere alterato da
diversi fattori come infe-
zioni batteriche, proces-
si infiammatori, terapia
antibiotica, stress emo-

zionali o modifiche dello
stile di vita. L’assunzione di

lattobacilli probiotici selezionati contribuisce al ripristino
della microflora intestinale e, di conseguenza, alla normaliz-
zazione della funzionalità intestinale.
Dall’esperienza Sigma-tau nasce Floretrix, integratore ali-
mentare probiotico di qualità, indicato nei casi di alterazio-
ne dell’ecosistema intestinale di diversa origine. Grazie alla
sua preziosa azione sul tratto gastrointestinale e sul sistema
immunitario, di cui riequilibra la risposta, è in grado di mi-
gliorare la funzionalità dell’intestino sia nel bambino sia nel-
l’adulto e può essere utile per coadiuvare i processi digesti-
vi del lattosio nei soggetti intolleranti.
Una bustina di Floretrix garantisce almeno 50 miliardi di
batteri lattici vivi selezionati e liofilizzati (Lactobacillus plan-
tarum P 17630, Lactobacillus paracasei I 1688 e Lactoba-
cillus salivarius I 1794) e vitamine del gruppo B (B1 e B2). I
lattobacilli contenuti in Floretrix provengono dall’habitat in-
testinale umano, sono caratterizzati a livello di ceppo me-
diante un’accurata indagine genotipica e fenotipica e sono
depositati presso enti internazionali di raccolta (Institut Pa-
steur - Parigi, Francia; Laboratorium voor Microbiologie -
Gent, Belgio). Floretrix, da conservare a una temperatura
compresa tra due e otto gradi centigradi, è disponibile in
confezione da dieci bustine. Si consiglia l’assunzione di una
o due bustine al giorno da sciogliere in acqua, latte o altre
bevande non calde.

IDRATAZIONE AL TOP. Vento, acqua,
sole, stress sono solo alcuni agenti
che attaccano la pelle che, per ritro-
vare il suo naturale equilibrio, ha bi-
sogno di attenzione quotidiana.
La sensazione della pelle che tira
dopo il bagno, la doccia, la detersio-
ne intima o semplicemente dopo
essersi lavati le mani scompare uti-
lizzando Topicrem Detergente Dermo
Protettivo (Montefarmaco Otc).
Questo innovativo prodotto, che
appartiene alla linea Topicrem,
composta da quattro prodotti in
grado di soddisfare tutte le esigen-
ze di idratazione, anche le più dif-
ficili, contiene Bioecolia®, sintesi
di due zuccheri naturali, il malto-
sio e il saccarosio, che grazie alle

sue proprietà idratanti è in grado non solo di mantenere
l’equilibrio idrolipidico della pelle di tutto il corpo, ma
anche di rinforzare la flora cutanea e vaginale, aiutando
a prevenire, per esempio, la proliferazione di Candida al-
bicans e Gardnerella vaginalis.
Il detergente Topicrem, inoltre, grazie al bisabololo,
estratto di olio essenziale di camomilla, svolge un’azione
sedativa del prurito, non contiene sapone e ha un pH
5.5, specifico per un utilizzo quotidiano da parte di tutta
la famiglia, neonati compresi.
Topicrem è una linea completa in grado di assicurare
cura, igiene e idratazione sia per la cute normale di tut-
ta la famiglia sia per quella disidratata, atopica o sensi-
bile, anche dei bambini. A garanzia di qualità, efficacia
e tollerabilità, tutti i prodotti della linea sono nickel te-
sted, ipoallergenici e non comedogeni.

A SALVAGUARDIA DELL’UDITO. Una corretta igiene dell’orecchio permette di evitare che il ce-
rume, prodotto naturalmente dalle ghiandole sebacee presenti lungo il condotto uditivo
esterno, si indurisca e dia luogo alla formazione di fastidiosi tappi, causa di turbe uditive, di
sensazioni sgradevoli a livello dell’orecchio e di cattivo funzionamento degli apparecchi acu-
stici. Il cerume è una difesa naturalmente prodotta dalle ghiandole sebacee presenti lungo il
condotto uditivo: la sua funzione è quella di proteggerlo e di trattenere le impurità presenti
nell’aria e nell’ambiente. Se la parete del condotto uditivo esterno è pervia, grazie a un’attenta
pulizia quotidiana, favorisce il passaggio del suono verso il timpano, migliorando sensibilmente
la qualità dell’udito. Per l’igiene quotidiana delle orecchie c’è Audispray® (Diepharmex), una so-
luzione di acqua di mare purificata, ipertonica e microbiologicamente controllata, senza con-
servanti e ricca di sali minerali e oligoelementi.
Audispray® è perfettamente tollerato dal condotto uditivo e permette lo sfaldamento delle parti-
celle di cerume, che possono così essere eliminate in modo naturale.
Audispray® è disponibile in farmacia nella pratica bomboletta aerosol da 50 ml e nelle ver-
sioni Audispray® junior, specificamente studiata per i bambini di età superiore ai tre anni e
Audi Baby, fialoidi monodose per bambini da zero a tre anni.
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