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PER UN INTESTINO IN REGOLA. Se cattive
abitudini alimentari, stress e sedenta-
rietà ostacolano le normali funzioni di-
gestive e rendono pigro l’intestino, con
manifestazioni quali alterazioni nel tran-
sito intestinale, costipazione, intestino
irritabile, Psyllogel® Fibra (Nathura), a
base di fibra di psyllium pura al 99 per
cento, contribuisce a rendere l’organi-
smo più efficiente e regolare, ripristi-
nandone l’equilibrio. La fibra di psyllium
a contatto con l’acqua forma un gel che
rende morbido il contenuto digestivo e
aiuta a regolarizzare l’intestino.
Inoltre, si tratta di una fibra prebiotica,

in grado di favorire lo sviluppo della flo-
ra batterica e di contribuire alla prote-
zione della mucosa digestiva.
Psyllogel® Fibra è disponibile in due for-
mati: un astuccio da 20 pratiche bustine
e la confezione risparmio da 170 grammi,
pari a 42 dosi; si presenta in cinque pia-
cevoli gusti: cacao, vaniglia, arance rosse,
fragola e tè al limone, da sciogliere in ac-
qua o altre bevande, e piace anche ai
bambini. In caso di celiachia, si possono
assumere i gusti arance rosse e fragola. 
Non essendo un lassativo, Psyllogel® Fi-
bra può essere assunto tutti i giorni, an-
che per periodi prolungati.
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Un gesto delicato

materiali in grado di garantire massima ef-
ficacia, sicurezza d’uso e comfort.
Le narici dei neonati sono particolarmen-
te delicate e l’eventuale utilizzo di bec-
cucci in plastica rigida, durante la pulizia
del nasino, può causare piccole ferire o
abrasioni. L’Aspiratore nasale Physiomer
vanta plus funzionali e strutturali specifi-
ci: è dotato di un beccuccio morbido ed
ergonomico realizzato in Tpe, materiale
approvato dall’Fda, facilmente riciclabile,
appositamente studiato per rendere l’a-
spirazione un gesto semplice e rispettoso
della fisiologia del neonato. La barriera
arresta-muco lo imprigiona evitando che
torni verso il naso o si blocchi sul filtro.
Quest’ultimo funge da barriera antibatte-
rica, è monouso, da sostituire dopo ogni
utilizzo, e offre un’elevata igiene. Il conte-

Il nuovo aspiratore nasale 
si prende cura 

dell’igiene quotidiana 
di neonati e bambini

La presenza di muco ostruttivo nel
naso di neonati e bambini può
sfociare in un’infezione. Tenere il

naso pulito quotidianamente è, dunque,
l’unico modo per consentire non solo di re-
spirare bene, ma anche di evitare che ca-
tarro e infiammazione favoriscano l’insor-
gere di un’infezione che può risalire verso
le orecchie, raggiungere le tonsille o scen-
dere verso la faringe e i bronchi.
Dall’esperienza in pediatria del marchio
Physiomer, di sanofi-aventis, nasce il nuo-
vo Aspiratore nasale Physiomer, che man-
tiene libero il nasino ed è particolarmente
indicato prima della poppata e prima di
dormire. Durante la poppata, infatti, la re-
spirazione con il naso è la sola possibile,
se è ostruito il piccolo per respirare deve
usare la bocca; in questi casi vengono
impedite la corretta alimentazione e la
sufficiente idratazione. In più, respirare
bene aiuta il bambino ad addormentarsi
e a riposare serenamente.

ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO
Physiomer ha progettato un prodotto ad
alto contenuto tecnologico, realizzato con

nitore ampio, per l’utilizzo combinato con
la soluzione Physiomer, è in materiale tra-
sparente, per un corretto monitoraggio
della quantità di muco aspirato.
In caso di muco particolarmente denso
o abbondante (raffreddore, sinusite,
ambienti secchi o allergie) è opportuno
fluidificarlo prima dell’aspirazione, uti-
lizzando Physiomer monodose in fla-
concini, la soluzione sterile a base di ac-
qua di mare che pulisce le cavità nasali
in modo fisiologico, rispettando il natu-
rale equilibrio delle mucose.



UNA PELLE CHE COMUNICA. Non è solo un semplice rivesti-
mento, ma una protezione attiva contro le aggressioni ester-
ne, rappresentate da sostanze chimiche, microorganismi,
temperatura e traumi. La pelle ha bisogno di cure particolari
e costanti. Kalen (Fitomedical) è una linea di preparati che si
prende cura della pelle in ogni condizione.
Kalen crema protettiva (calendula, aloe e stellaria), grazie al-
le sue proprietà lenitive e protettive, ripristina l’equilibrio de-
licato dell’epidermide, mantenendone tono ed elasticità e li-
mitando irritazioni e arrossamenti.
Kalen gel rinfrescante (calendula, stellaria) a rapido assor-
bimento dona una sensazione di freschezza immediata e
sollievo duraturo, grazie all’effetto antinfiammatorio, de-
congestionante e calmante, da usare per lenire eritemi so-
lari, come dopobarba o post depilazione. Kalen pomata le-
nitiva (calendula, aloe, giglio bianco) è la referenza più ca-
ratterizzata in ambito dermatologico: lenitiva, cicatrizzante
e batteriostatica,è in grado di prevenire e curare fenomeni
lesivi o infiammatori in atto, che minano l’integrità della cu-
te, come piaghe da decubito, irritazioni del neonato, raga-
di da allattamento. Infine, Kalen olio detergente (calendu-
la, olio di Calophyllum) ha spiccate qualità emollienti, di-
fende il naturale film idrolipidico dell’epidermide e favori-
sce il recupero del tono e della struttura cutanea.
Oltre a rimuovere trucco e impurità, si scioglie perfetta-
mente nell’acqua della vasca, quindi è ideale per l’igiene
del neonato e la detersione di lesioni cutanee.

PARTNER DI FIDUCIA. Migliorare la qualità di vita del paziente
diabetico è da sempre l’obiettivo di Roche Diagnostics nell’a-
rea del Diabetes Care. E lo ottiene con il marchio Accu-Chek,
un’offerta completa di soluzioni avanzate e di servizi innovati-
vi per la gestione della malattia.
La sicurezza garantita da Accu-Chek Aviva rimane salda: la
sua tecnologia evoluta assicura risultati affidabili in tutte le
condizioni di utilizzo. Molti i plus: una piccola goccia di san-
gue consente di avere l’esito in pochi secondi, la striscia
reattiva è robusta e maneggevole e i controlli di sicurezza so-
no automatici.
E ora la qualità incontra il design: il nuovo glucometro Accu-
Chek Aviva Nano, discreto, accattivan-
te e moderno, consente di ottenere
una media delle glicemie degli ulti-
mi 7, 14, 30 giorni e la media de-
gli ultimi 90 giorni, risultati pre e
post prandiali evidenziabili con
icone e promemoria post prandia-
li. Il tutto reso più chiaro e leggibile
grazie al display Lcd retroilluminato
dalla massima visibilità e più como-
do grazie ai pulsanti posizionati nella
parte superiore del misuratore. I nu-
meri dei sistemi Accu-Chek Aviva: 0,6
microlitri di sangue, 5 secondi per otte-
nere il risultato, fino a 500 valori memo-
rizzabili e trasferibili su computer mediante Accu-
Chek Smart Pix, supporto informatico di organizzazione e vi-
sualizzazione dei dati glicemici.
E una garanzia in più: le strisce Accu-Chek Aviva sono maneg-
gevoli e con ampia area di aspirazione, utilizzano campione di
sangue capillare, arterioso, venoso e neonatale; sono costituite
da otto elettrodi d’oro di verifica e garantiscono l’integrità del rea-
gente, oltre a quella dei circuiti della striscia, e la giusta umidità. 
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ORA ANCHE MASTICABILE. Marchio leader
nel mercato dei prodotti multivitaminici,
Supradyn, presentato da Bayer healthca-
re, è il farmaco di automedicazione che
grazie alla sua formula fornisce all’orga-
nismo le vitamine, i minerali e gli oligoe-
lementi indispensabili per il regolare fun-
zionamento dei processi metabolici.
La linea Supradyn si è arricchita con due
nuove referenze masticabili. Il nuovo na-
to, Supradyn Tabs, è un integratore multi-
vitaminico e multiminerale in compresse
masticabili per adulti e ragazzi a partire
dai quattordici anni di età. Il prodotto,
presente in commercio in un pratico fla-

cone da cinquanta compresse, si distin-
gue per il suo gusto estremamente grade-
vole all’arancia e frutto della passione,
senza zuccheri aggiunti. La sua formula
bilanciata di vitamine e minerali rappre-
senta una valida scelta per chi cerca un
apporto di energia quotidiana, il tutto in
un nuovo formato più comodo.
La linea masticabile comprende anche
Supradyn junior, l’integratore multivita-
minico e multiminerale dalla composi-
zione specifica per bambini e ragazzi dai
sette ai quattordici anni, in compresse
masticabili al gradevole gusto arancia-
mandarino.
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METABOLISMO DA COMPENSARE. Ogni giorno lo stile di vita e
l’alimentazione possono contribuire a scompensare l’equili-
brio acido-base, dando vita a una situazione di acidosi me-
tabolica. Per “acidosi” si intende una situazione caratteriz-
zata da un accumulo si scorie acide nell’organismo. Que-
st’ultimo dispone di meccanismi biochimici, noti come si-
stema acido-base, atti a neutralizzare l’effetto tossico delle
scorie stesse, producendo sostanze alcaline in grado di ri-
pristinare l’equilibrio metabolico.
Tuttavia, quando l’organismo ne produce troppe o quando la
loro eliminazione diviene difficoltosa, si assiste a un accumu-
lo di questi prodotti di scarto, che possono promuovere pri-
ma, e mantenere poi, malattie croniche quali osteoporosi, cal-
colosi renale, obesità e malattie cardiovascolari.
Quando, a causa di stress, cattive abitudini alimentari e ritmi
di lavoro che lasciano poco tempo per coltivare quotidiana-
mente uno stile di vita sano, si rischia di andare in acidosi, al-
lora l’integrazione con minerali alcalinizzanti può servire a ri-
stabilire i valori ottimali, per smaltire con efficienza le scorie
metaboliche che intasano gli organi emuntori.

I prodotti della linea Basen (Named), sot-
to forma di polvere solubile in acqua,
Basenpulver, e di tavolette, Basentabs,
sono integratori di sali minerali alcali-

nizzanti utili per coloro che si
trovano in uno stato
di acidosi e vogliono
ritrovare l’equilibrio
ottimale acido-base.
I due prodotti, a ba-
se di carbonato di
calcio, bicarbonato
di sodio, carbonato
di magnesio, fosfato
bisodico, bicarbona-
to di potassio, non
contengono zucche-
ri, coloranti, aromi,
conservanti, lattosio
e glutine.

SORRIDERE SENZA VERGOGNA. Disagio generalizzato, perdita di spontaneità in azioni abituali e quotidia-
ne, come parlare, ridere e mangiare, sensazione di un corpo estraneo in bocca, timore di un’alterazio-
ne del gusto dei cibi o di irritazioni gengivali. Sono queste alcune delle paure più diffuse tra i portatori di
dentiera da meno di cinque anni, che, chiamati ad affrontare i cambiamenti che accompagnano l’uti-
lizzo della protesi, devono ritrovare la sensazione di essere a proprio agio nelle loro nuove abitudini. L’i-
dentikit di chi utilizza la dentiera da meno di cinque anni coincide con quello di un individuo dinamico, ottimista, pieno di energia e
intenzionato a non rinunciare agli aspetti piacevoli e stimolanti della vita. Per tutti loro Polident Equilibrio (GlaxoSmithKline Consumer
Health) è la nuova crema adesiva che dona una sensazione confortevole, creando un morbido e sottile strato tra gengive, palato e pro-
tesi. Il suo impiego aumenta la forza di masticazione ed evita le infiltrazioni di particelle di cibo tra la protesi e le gengive, aiutando
a prevenire così le irritazioni e offrendo una maggiore sensazione di comfort, benessere e sicurezza di sé. Tutto questo con una gran-
de facilità di utilizzo. Basta pulire la protesi dentale e asciugarla con cura, applicare la crema adesiva in piccole strisce non troppo
vicine al bordo della protesi, sciacquare la bocca, inserire la dentiera e tenerla premuta in posizione per qualche istante.

TRAVEL KIT DI STAGIONE. Per la primavera - estate 2009, il
Laboratorio Chimico Farmaceutico Sella propone un’im-
portante novità completa ed economica dedicata a tutti i
viaggiatori. Travel Kit Sella racchiude, all’interno di un prati-
co e simpatico astuccio-valigetta, tutto il necessario per ogni
partenza: uno spray insettorepellente, una crema dopopun-
tura e una confezione di fermenti lattici.
Ben’s Repell, insettorepellente particolarmente consigliato
per proteggere dalle punture di zanzare, anche tropicali, zec-
che, tafani, mosche e pappataci, è un presidio medico chi-
rurgico a base del principio attivo più usato in Usa e nel mon-
do, il Deet. Viene proposto all’interno del Travel Kit nella con-
fezione tascabile da 37 ml. After Bite crema, a base di tea tree
oil, eucalipto e aloe vera, è un lenitivo dopopuntura delicato,
ideale per la pelle di adulti e bambini. Non contiene ammo-
niaca, è pratico e non unge. Si presenta in un comodo tubet-
to da 20 ml con applicatore. Infine, Biolactine Travel Forte è
un integratore di fermenti lattici studiato in particolare per
prevenire e combattere la fastidiosa diarrea del viaggiatore.
Grazie alla sua nuova formula più ricca, a base di tre miliardi
di fermenti lattici vivi e gastroresistenti, è efficace nel creare
una barriera contro i batteri patogeni, responsabili dei distur-
bi intestinali, permettendo di ristabilire in fretta una buona
funzionalità digestiva e intestinale e di rafforzare le difese na-
turali dell’organismo. La confezione contiene 24 capsule.
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