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Pulire quotianamente il nasino di
bambini e neonati è il modo più
efficace per consentire la buona

respirazione e, soprattutto, per evitare che
catarro e infiammazione causati da muco
ostruttivo favoriscano l’insorgere di un’in-
fezione. il pericolo principale è che l’infe-
zione risalga poi verso le orecchie, rag-
giunga le tonsille o scenda verso la faringe
e i bronchi, con serie conseguenze.
Sanofi-aventis, con la sua salda esperien-
za in pediatria grazie al marchio Physio-
mer, propone il nuovo Aspiratore nasale
Physiomer, grazie al quale sarà più facile
mantenere pulito il nasino, soprattutto in
due momenti particolarmente delicati. 
Durante la poppata la respirazione con il
naso è la sola possibile. Se questo è
ostruito, il piccolo deve respirare con la
bocca; così vengono impedite la corretta
alimentazione e la sufficiente idratazione.

teriale approvato dall’Fda, facilmente rici-
clabile, appositamente studiato per rende-
re l’aspirazione un gesto semplice e rispet-
toso della fisiologia del neonato. La barrie-
ra arresta-muco lo imprigiona evitando
che torni verso il naso o si blocchi sul fil-
tro. Quest’ultimo funge da barriera anti-
batterica e, sostituito dopo ogni utilizzo,
offre un’elevata igiene. Il contenitore am-
pio, per l’utilizzo combinato con la solu-
zione Physiomer, è realizzato in materiale
trasparente, così da favorire il corretto mo-
nitoraggio della quantità di muco aspirato.
In condizioni quali raffreddore, sinusite,
ambienti secchi o allergie, che favori-
scono la presenza di secrezioni mucose
dense e abbondanti, è opportuno fluidi-
ficare il muco prima dell’aspirazione,
utilizzando Physiomer monodose in fla-
concini, soluzione a base di acqua di
mare ultrafiltrata e sterile.

Di facile
aspirazione

In più, respirare bene aiuta il bambino ad
addormentarsi e a riposare serenamente.

TECNOLOGICO E PRATICO
Massima efficacia, sicurezza d’uso e
comfort sono garantiti da un prodotto pro-
gettato nei minimi dettagli.
Le narici dei neonati, infatti, sono partico-
larmente delicate e l’utilizzo di beccucci in
plastica rigida durante la pulizia può cau-
sare piccole ferire o abrasioni. Molti i plus
funzionali e strutturali specifici dell’Aspira-
tore nasale Physiomer: un beccuccio mor-
bido ed ergonomico realizzato in Tpe, ma-

Unisce efficacia e facilità d’uso,
il nuovo Aspiratore nasale
Physiomer. Per rispettare
la delicata fisiologia dei bebè

CONTRO CALDO E FATICA. Utile soprattutto
con l’arrivo della stagione estiva, Menarini
presenta Salinum new, un nuovo integrato-
re di sali minerali, a base di potassio, ma-
gnesio e cloro. È consigliato per consentire
l’integrazione dei sali persi dall’organismo
in caso di eccessiva sudorazione, conse-
guente allo svolgimento di intensa attività
fisica e lavorativa, esposizione a climi cal-
do umidi, eventi diarroici, vomito, tutte si-
tuazioni a causa delle quali l’organismo
perde velocemente molti sali minerali.
Salinum new può, inoltre, essere di grande
aiuto quando si manifestano sintomi di af-

faticamento fisico (astenia), irritabilità e
scarsa concentrazione. Trova occasione
d’uso nel contrastare l’insorgenza di cram-
pi muscolari, che sopraggiungono special-
mente durante le ore notturne e colpisco-
no non soltanto gli atleti, ma soprattutto
donne e anziani.
Salinum new è stato di recente formulato
nel rispetto delle esigenze di tutti i consu-
matori. Non contiene conservanti, sacca-
rosio, lattosio e aspartame. È disponibile in
confezioni di 14 o 20 bustine, che si sciol-
gono facilmente in acqua e hanno il piace-
vole aroma di limone.
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ESTATE LIBERA DA ZANZARE E TAFANI. Ideale
da utilizzare in questa stagione, in cui
l’aggressione da parte di zanzare e insetti
è all’ordine del giorno, dalla ricerca dei la-
boratori Guna nasce Aroma di Guna n° 2,
preparato a base di oli essenziali naturali
scelti accuratamente per le loro capacità
insettorepellenti.
Spruzzato direttamente sulla pelle prima
di frequentare luoghi all’aperto, a rischio
di puntura, Aroma di Guna n° 2 ha una
spiccata attività repellente naturale contro

insetti fastidiosi quali zanzare, tafani e pi-
docchi. La sua particolare formulazione,
che include la presenza di oli essenziali
dalle spiccate attività lenitiva e antiprurigi-
nosa, inoltre, lo rende adatto anche per
alleviare il prurito e lenire il bruciore dovu-
to alle punture di insetti.
Aroma di Guna n° 2, sottoforma di spray
ecologico, privo di gas propellenti e senza
conservanti, rispetta delicatamente la pel-
le di adulti e bambini, non brucia, non un-
ge e ha un aroma gradevole.

TUTTI I MOTIVI PER UNA BOCCA SANA. Mantenere la salute di denti,
gengive e cavo orale è molto più di una pratica igienica, facilita la re-
lazione con gli altri e permette di assaporare cibi e bevande senza
fastidi. Fitomedical, con la linea Pural, ripresenta l’antico “mastic”,
resina ottenuta incidendo la corteccia di lentisco, arbusto tipico del-
la flora mediterranea, conosciuto per la capacità di sbiancare i den-
ti, fortificare le gengive e profumare l’alito.
Pural dentifricio antiplacca, omeocompatibile, permette una pre-
venzione naturale, garantita dall’essenza di lentisco, che esplica
un’efficace azione antisettica e immunostimolante, mentre l’estrat-
to di equiseto contrasta l’indebolimento delle gengive.
Pural collutorio tonifica le gengive, lenisce le irritazioni, protegge
dalla placca e stimola la cicatrizzazione delle mucose. L’estratto di
piantaggine, efficace antivirale e batteriostatico, protegge lo smal-
to dentale dall’aggressione dei batteri. Gli oli essenziali di salvia,
chiodi di garofano, menta, anice e mirra costituiscono un’ulteriore
barriera antisettica e garantiscono un alito fresco e profumato a
lungo. Il chewing gum igienizzante è comodo da usare fuori casa e
garantisce un’azione antisettica e immunostimolante. I dolcifican-
ti cariogeni sono sostituiti dallo xilitolo, che contrasta la formazio-
ne della placca. Infine, la linea Pural si completa con lo spray pu-
rificante, che in qualsiasi momento garantisce freschezza e prote-
zione naturale. L’azione batteriostatica e antinfiammatoria dell’es-
senza di lentisco e degli estratti di piantaggine aiutano a combat-
tere l’alitosi e a contrastare la formazione della placca, primo re-
sponsabile dei disturbi gengivali.

VACANZE SICURE. Spostamenti, soprattutto se la meta com-
prende Paesi esotici, cambi di ritmo, di clima o di alimenta-
zione possono essere causa di forte stress per l’organismo,
che porta spesso con sé sintomi fastidiosi e imbarazzan-
ti, come pancia gonfia, crampi, senso di pesantezza e
stitichezza alternata a diarrea. Durante l’estate si è an-
cora più vulnerabili, perché si accumulano le tossine e la
stanchezza dei mesi precedenti.
Utile a casa come in vacanza, Psyllogel® Megafermenti
(Nathura) è un integratore alimentare simbiotico, che
associa la fibra di psyllium pura al 99 per cento a cinque
ceppi di fermenti lattici vivi ad alto dosaggio (24 miliardi
per bustina), normalmente presenti nel nostro intestino.
La particolare combinazione di probiotici stimola la ri-
sposta dell’apparato immunitario, migliora e stabilizza la
funzionalità della barriera intestinale, rispettandone la
fisiologia e permette di ripristinare il normale equilibrio
della microflora. Psyllogel® Megafermenti è efficace in
caso di sindromi diarroiche di varia eziologia, sindrome
pelvica (infezioni e disordini del tratto urogenitale, an-
che ricorrenti), sindrome del colon irritabile, utilizzo
prolungato di farmaci o situazioni a rischio che possono
alterare il delicato ecosistema intestinale, come accade
in caso di terapie anti-
biotiche. Presentato nel-
l’astuccio da dodici pra-
tiche bustine, Psyllogel®

Megafermenti si conser-
va a temperatura am-
biente e può essere co-
modamente portato in
viaggio. Disponibile nel
gradevole gusto ace, si
scioglie in acqua, latte
o altri liquidi ed è adat-
to a tutte le età.
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