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Un binomio utile per contrastare
situazioni di affaticamento e
di stress, che impediscono di

svolgere con attenzione i propri impe-
gni quotidiani e di dormire regolarmen-
te. Valdispert, presentata da Vemedia
Pharma, è una linea di integratori ali-
mentari utili per alleviare gli stati di an-
sia e lo stress e per ritrovare il proprio
benessere psicofisico.

SOGNI D’ORO PER UN BUON GIORNO
Valdispert Notte concilia il naturale ri-
poso notturno nelle occasioni in cui ad-
dormentarsi non risulta particolarmen-
te facile. La formulazione a base di me-
latonina, valeriana e passiflora favori-
sce un lungo sonno ristoratore per poi
garantire un gradevole risveglio mattu-
tino. La melatonina, una sostanza fisio-
logicamente prodotta anche dall’orga-

equilibrio nelle situazioni stressanti, a
sentire meno l’ansia e a percepire una
sensazione di distensione e tranquillità
durante tutto l’arco della giornata.
La valeriana ha, infatti, un effetto cal-
mante e rilassante, mentre la melissa è
d’aiuto nelle situazioni di affaticamento
mentale e di nervosismo, anche asso-
ciate a disturbi gastrici conseguenti al-
la somatizzazione di problemi di origine
nervosa. Valdispert Notte e Valdispert
Giorno sono confezionati in pratici
astucci da 40 compresse.

Giorni e notti
sereni

nismo, aiuta a ripristinare il ciclo son-
no-veglia, mentre la valeriana e la pas-
siflora, assunte prima di coricarsi, favo-
riscono il rilassamento e la fisiologica
induzione del sonno.
Per passare una giornata rilassata, inve-
ce, Valdispert Giorno è un valido coadiu-
vante in tutte quelle situazioni giornalie-
re in cui lo stress si fa sentire eccessiva-
mente, per ritrovare la calma nei periodi
particolarmente impegnativi.
La sua composizione a base di valeriana
e melissa aiuta a mantenere il naturale

Dormire tranquilli è il primo
passo per affrontare bene
la giornata. Vemedia Pharma
propone due integratori
per favorire il riposo notturno
e la piena attività giornaliera

VIE URINARIE IN SALUTE. Con il cambio di stagione, in particolari situazioni di stress, a causa
di un’alimentazione scorretta o, ancora, per infezioni ricorrenti, è possibile essere colpiti da
fastidiosi disturbi a carico delle vie urinarie. Florberry® (Bracco) è un integratore alimentare
dalla formula studiata per esplicare un’efficace azione di profilassi delle infezioni del tratto uri-
nario. A base di estratto di cranberry, il mirtillo rosso americano, Lactobacillus paracasei
B21060 e prebiotici, Florberry® agisce in modo combinato mediante l’azione specifica antia-
desiva batterica a livello locale del tratto urinario, svolta dalle proantocianidine del cranberry
e quella antipatogena intestinale, svolta dalla componente probiotica. Il meccanismo d’azio-
ne è semplice ed efficace: le proantocianidine competono con le adesine di Escherichia coli,
impedendo l’adesione e l’insediamento sull’epitelio del tratto urinario, quindi lo sviluppo del-
l’infezione. Contemporaneamente, la componente probiotica riequilibra la microflora intesti-
nale contrastando la colonizzazione dei batteri patogeni nel colon. Florberry® è disponibile in
confezione da dieci bustine, solubili in mezzo bicchiere d’acqua.
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SOLLIEVO PER LE PELLI SENSIBILI. Le pelli sen-
sibili hanno una reattività molto elevata nei
confronti delle aggressioni esterne e sono co-
stantemente soggette ad arrossamenti, fasti-
diosi pruriti e secchezza cutanea. Le pelli sen-
sibili necessitano quindi di trattamenti ade-
guati e di prodotti specifici in grado di proteg-
gerle e lenirle in superficie e di ripristinare la
loro normale capacità di autodifesa. 
A questa esigenza risponde S.O.S. Viso Pelli
Sensibili (Officinale del Dottor Ciccarelli), una
crema dermatologicamente testata a base di
soli attivi naturali, senza coloranti e con una
delicata profumazione priva di allergeni. Si

presenta sicuro ed efficace come lenitivo e
protettivo nei confronti di eritemi allergici: l’u-
so quotidiano e a lungo termine riduce, infatti,
gradualmente l’intensità dell’eritema nel tem-
po e agisce sull’idratazione, migliorando la
barriera cutanea. L’azione è dovuta al com-
plesso lenitivo naturale Skin save®, a base di
estratti di piante mediterranee di cappero, oli-
vo e fico d’India. I flavonoidi contenuti nel cap-
pero e nelle foglie di olivo hanno una forte
azione lenitiva che si combina con l’effetto im-
munostimolante e riparatore della cute dei po-
lisaccaridi contenuti nel fico d’India, in grado
di stimolare la sintesi del collagene.

IL CONTROLLO DIVENTA
SEMPLICE. Exxe, azien-
da attiva nel mercato
della diagnostica ra-
pida, annuncia la di-
sponibilità sul merca-
to di un nuovo siste-
ma per la determina-
zione della glicemia,
ottenibile da sangue
capillare, a uso dei

pazienti diabetici per il controllo domiciliare e per le
campagne di screening in farmacia.
Il nuovo Sistema CareSens II si avvale della tecnolo-
gia elettrochimica che, sfruttando avanzati biosen-
sori, permette l’esecuzione del test della glicemia
nel tempo minimo di cinque secondi e con soli 0,5
µL di sangue capillare prelevato con la puntura del
polpastrello. Il nuovo apparecchio, contenuto in un
pratico borsello insieme a un campione di dieci stri-
sce reattive, una penna pungidito e dieci lancette, è
di piccole dimensioni (95x40x18 mm) e pesa solo
44 grammi, inclusa la batteria. È, inoltre, disponibi-
le la soluzione di controllo a titolo noto di glucosio
per la verifica del buon funzionamento del sistema,
che si affianca alla striscia di verifica strumentale
per il controllo dell’elettronica del glucometro, già in-
clusa nello strumento. CareSens II è in grado di te-
nere in memoria 250 dati e di calcolare automatica-
mente la media della glicemia degli ultimi 14 giorni,
oltre a evidenziare il numero di test eseguiti, scari-
cabili su computer attraverso un semplice cavo Usb.
Le strisce reattive CareSens II sono disponibili in
confezioni da 25 e da 50 strisce e sono presenti in
banca dati Farmadati per il rimborso in convenzione
con il Ssn, dove concesso.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO. Ideale per alleviare dolori muscolari,
confortare e riscaldare gli arti che hanno subito un trauma, Artihara
(Fitomedical), che in sanscrito significa “che rimuove il dolore”, è
la linea di prodotti ad applicazione topica in forma di gel, olio e
pomata. Nelle infiammazioni di origine reumatica o da trauma, la
pomata mitiga il dolore acuto, ma anche le riacutizzazioni, con un
sollievo prolungato a ogni applicazione. Il calore sprigionato dalle
essenze di elicriso e rosmarino scioglie i movimenti bloccati, l’a-
zione del pino nero canadese e dell’eucalipto citrato deconge-
stionano e riattivano la flessibilità di schiena, spalle, ginocchia,
caviglie, piedi e mani, favorendone la piena funzionalità.
L’olio Artihara, ideale per il massaggio sportivo, trova indicazione
anche nell’indolenzimento e nella pesantezza muscolare da
freddo o stanchezza. Il gel Artihara è di comodo e rapido impie-
go, non unge e con un leggero massaggio assicura sollievo dal
dolore acuto provocato da traumi, ecchimosi, strappi muscolari
e lombaggini. Arnica ed escina dell’ippocastano mitigano il dolo-
re e riassorbono il gonfiore, favorendo la riattivazione del movi-
mento. Le essenze garantiscono anche una confortevole sensa-
zione di fresco sulla zona lesa. Ai prodotti
studiati per l’applicazione lo-
cale si affiancano le tavolette,
per garantire la completa fun-
zionalità articolare negli stati
infiammatori
cronicizzati o
nei postumi
prolungati di
traumi, gra-
zie all’azione
di artiglio del
diavolo, fras-
sino e ortica,
e di quella
antiossidante dei frutti di
mango e ribes nero.
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PREPARATI ALL’ATTACCO. Un appun-
tamento ormai ricorrente in ogni pe-
riodo dell’anno, ma che subisce un
notevole incremento soprattutto al
cambio di stagione. È l’infestazione
da pidocchi, che non ha niente a
che vedere con la pulizia e l’igiene
personale. Il rischio di attacco ri-
guarda tutti a tutte le età, quindi non
rimane che mettere in atto un’azio-
ne preventiva che riesca a creare un
ambiente poco appetibile ai pidoc-
chi stessi e sfavorevole al loro inse-
diamento. In che modo? Utilizzando
quotidianamente Mom Lozione (Isti-
tuto Farmaceutico Candioli), una va-
lida alternativa caratterizzata da una
miscela idroalcolica di essenza di
anice stellato, ylang-ylang e benzoa-
to di benzile. 

La lozione preventiva Mom, gradevole e dal profumo
delicato, permette di creare un ambiente sfavorevole al-
l’insediamento del pidocchio. L’erogatore è stato appo-
sitamente studiato per vaporizzare la corretta quantità
di lozione sui capelli, che vanno poi pettinati per distri-
buire il prodotto in modo uniforme su tutto il cuoio ca-
pelluto. Ripetuto quotidianamente, il trattamento ga-
rantisce un’efficace barriera preventiva contro gli inde-
siderati ospiti.

PELLE PIÙ PROTETTA. Per la pelle sensibile dei
bambini, soggetti a dermatiti, dalla ricerca Abo-
ca nasce BioEulen pediatric, che si fa in tre.
BioEulen pomata è un dispositivo medico con
certificazione biologica indicato negli stati di
secchezza cutanea, prurito e irritazione dovuti a
dermatite atopica e in tutti i casi di dermatite su
base allergica; grazie alle sostanze funzionali
contenute, quali olio di borragine, elicriso, aloe
vera, olio di jojoba e di iperico, idrata e protegge la pelle, alle-
viando fastidi e irritazioni. BioEulen spray è specifico per il tratta-
mento di arrossamenti e screpolature dovute a dermatite da pan-
nolino. Thè verde, aloe vera, propoli, soluzione acquosa di mucil-
lagini di altea sono in grado
di creare un film protettivo
sulla pelle del bambino, alle-
viando bruciore, prurito e
rossore. Per l’igiene quoti-
diana di pelli sensibili e fa-
cilmente irritabili, BioEulen
mousse detergente può es-
sere usata anche su viso,
capelli o parti intime al cam-
bio del pannolino. Il gel d’a-
loe ha funzione protettiva, la
frazione idrofila di elicriso
lenisce gli arrossamenti e le
mucillagini di altea apporta-
no la giusta idratazione.

GESTI DI BELLEZZA. Dopo i
bagni di sole che hanno ina-
ridito e sottoposto la pelle al-
l’aggressione esterna dei
raggi Uv, il laboratorio co-
smetico FaFraKa, con la li-
nea biologica Unica, propo-
ne la sua ricetta per la sta-
gione autunnale.
Ideale per le pelli secche e
delicate è il Fluido bifase, ric-
co di oli di inca inchi e jojoba,
stimolanti del rinnovamento

cellulare. Insieme all’olio di argan, questo pool di sostanze nu-
tritive garantisce un’alta percentuale di acidi grassi polinsaturi
dall’effetto nutriente ed emolliente. L’estratto di carota, il bian-
cospino e l’iperico dall’azione decongestionante rendono il
Fluido bifase adatto come protettivo per il freddo, grazie anche
all’azione capillaroprotettrice del mirtillo nero.
La Crema idratante giorno è un’efficace emulsione a base di at-
tivi che contrastano la disidratazione. L’acqua di fiori d’arancio
esercita un’azione lenitiva e astringente, l’estratto di fieno gre-

co potenzia gli effetti
emollienti, rassodanti e
tonificanti già propri
dell’olio di inca inchi e
di argan.
Per pelli particolarmen-
te inaridite, danneggia-
te dall’azione di agenti
atmosferici, da tratta-
menti estetici aggressi-
vi, oppure da utilizzare
come trattamento per
la notte, la Crema ristrutturante permette il mantenimento dell’e-
lasticità e del tono dell’epidermide, grazie alla combinazione ot-
timale degli oli essenziali di inca inchi e di argan con il burro di
karitè, nonché la presenza nella formulazione di fieno greco,

che contrasta la formazione delle rughe e l’e-
stratto di piantaggine, che stimola la biosinte-
si di collagene a livello del derma.
Tutte le referenze della linea Unica sono certi-
ficate biologiche da Ecocert France. Per con-
tatti: info@fafraka.com; 0549 996183.
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ELISIR DI OLI. Per contrastare stress e
fatica, primi responsabili dell’invec-
chiamento cutaneo e per prepara-
re la pelle a ricevere trattamenti
cosmetici specifici, Delarom ha
creato un cocktail di oli essenzia-
li in grado di riequilibrare l’epi-
dermide e ripristinare il film lipi-
dico, agendo su idratazione e
tonicità cutanee. Il suo nome è
Arome Equilibrant e la sua ca-
ratteristica è quella di essere un
concentrato di oli essenziali dal-
le delicate note olfattive e dalle
molte virtù cosmetiche.
Semprevivo, camomilla romana,
neroli, incenso, limone, pat-
chouli, litsea e piccole scorze di

arancio amaro, sapientemente
miscelati, sono il segreto di que-

st’olio prezioso che, grazie alla sua
consistenza leggera e di immediato assorbimento, funge
da traino per i principi attivi che trasporta all’interno delle
cellule, stimolando la produzione di collagene e miglioran-
do il tono e la vitalità della cute.
Ideale per ogni tipo di pelle, ogni età e ogni stagione, ne ba-
stano poche gocce applicate prima della crema quotidia-
na, per donare un’immediata sensazione di benessere e
per ristabilire il giusto pH dell’epidermide.

SORRISO PERFETTO
Lo smalto dentale,
non contenendo cel-
lule, non può rigene-
rarsi biologicamente
e quindi ogni danneggiamento che subisce è irreversibile. Mi-
crofratture e graffi dello smalto, causati dagli agenti acidi del
cibo e dall’azione meccanica dello spazzolino, costituiscono
spesso il punto di attacco di patologie più gravi come l’iper-
sensibilità, la placca, il tartaro e la carie. Il rimedio arriva da
Coswell: è la linea BioRepair Plus, costituita da Microrepair®,
le microparticelle bioattive di idrossiapatite del tutto analoghe
alla componente minerale naturale dello smalto e della denti-
na che hanno la capacità di insinuarsi nei difetti superficiali
dei denti. L’azione remineralizzante e ricostruttiva ripara i mi-
croscopici danneggiamenti superficiali dei denti.
La linea, adatta per l’igiene quotidiana di tutta la famiglia, per-
ché non contiene fluoro, è composta da dentifricio Protezione
Totale, dall’effetto antisettico, previene placca e carie e cura
l’alitosi, contiene il 33 per cento di Microrepair® in più rispetto
alla linea proposta per la Gdo; dentifricio Denti sensibili, con il
46 per cento in più; BioRepair Collutorio Bioattivo, con oltre il
30 per cento di principio attivo in più. Oltre alla sua funzione ri-
paratrice, BioRepair Collutorio Bioattivo svolge una forte azio-
ne antisettica, grazie alla sinergia tra lo ione zinco già presen-
te nei Microrepair® e il complesso zinco pca (quest’ultimo è un
componente del fattore di idratazione naturale, che veicola le
sostanze a cui è associato). In più, garantendo un effetto anti-
batterico senza clorexidina, non macchia né ingiallisce i denti.

L’ABBRONZATURA DI FIDO. Arrossamenti ed eritemi, quando ci si espone al sole, non sono
un’esclusiva degli esseri umani; anche i nostri piccoli amici a quattro zampe soffrono il sol-
leone e rischiano danni del tutto analoghi. Le zone più colpite sono quelle meno protette dal
pelo, come la regione attorno al muso, le orecchie e le palpebre. Gli arrossamenti possono
evolvere in dermatiti e, in caso di esposizioni prolungate, i danni possono essere ben peggio-
ri. In particolare, i raggi Uvb sono in grado di alterare la struttura del Dna cellulare.
Cosa fare dunque per prevenire i danni che le radiazioni Uv possono provocare agli animali
domestici? La cute degli animali è diversa da quella umana e gli stessi prodotti solari potreb-
bero rivelarsi inadeguati. Pet Care Sun Protection (Bayer Animal Health) è la prima linea co-
smetica di solari specifica per cani e gatti, disponibile nelle versioni lozione spray e crema
dermatologica. I solari Pet Care rispettano il pH della cute canina, idratano e proteggono il
mantello, riducendo gli effetti nocivi di una prolungata esposizione ai raggi solari e prevenen-
do la disidratazione e la caduta del pelo.
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