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

Ipazienti diabetici sono sempre più
esigenti e bisognosi di appoggiarsi
a validi apparecchi per poter prov-

vedere in tranquillità e sicurezza all’au-
tomisurazione domiciliare della glice-
mia. E la tecnologia non si ferma, propo-
ne sempre nuove soluzioni.
Accu-Chek Mobile, di Roche Diagnostics,
è una rivoluzione nella misurazione della
glicemia: è il primo misuratore senza stri-
sce, con 50 test posti su nastro all’interno
dello strumento e nulla da smaltire dopo
ogni test. Le 50 aree test sono posiziona-
te su uno speciale nastro in bobina, sigil-
lato all’interno della cassetta. Dopo ogni
misurazione, il nastro scorre automatica-
mente, conservando in un’area separata

inoltre, codifica automatica, risultati pre e
post prandiali evidenziabili con simboli,
media pre e post prandiale, media delle
glicemie degli ultimi 7, 14, 30 giorni, pro-
memoria test, 500 valori memorizzabili
con data e ora, menu di testo per navigare
tra le diverse funzioni del sistema, così co-
me avviene per i telefoni cellulari.
Grazie alla nuova tecnologia “Test & Go”
oggi è possibile misurare la glicemia
ovunque, in ogni momento, anche men-
tre si cammina.

Autocontrollo
senza striscia

il test utilizzato. Per controllare la glicemia
non c’è più bisogno, quindi, di cercare,
aprire o maneggiare nulla, nemmeno le
lancette, perché anche il pungidito Accu-
Chek Fastclix è integrato ed è dotato di un
caricatore contenente sei lancette.

CARATTERISTICHE SALIENTI
Accu-Chek Mobile è l’unico strumento
che offre il vantaggio di non dover inserire
nessuna striscia reattiva, semplificando il
momento dell’automisurazione. Vanta,

Una rivoluzione per la misurazione
domiciliare della glicemia, all’insegna
dell’estrema praticità e comodità d’uso

PROTEZIONE IN TUTTE LE OCCASIONI. In tutte quelle condizioni in cui c’è bisogno di un’azione di pro-
tezione dalle irritazioni e dalle screpolature provocate dagli agenti esterni, Pasta di Hoffmann Sella

(Laboratorio farmaceutico Sella) è un prodotto cosmetico di antica tradizione, ma
sempre attuale per la sua equilibrata formulazione a base di ossido di zinco e olio di

oliva. Agisce in profondità, ma con delicatezza, svolgendo un’azione lenitiva,
antiarrossamento sulle pelli più sensibili e delicate.
Per la sua azione protettiva, è particolarmente indicata per un uso quotidiano
soprattutto sulla pelle di bambini e neonati, per prevenire l’azione irritante di
urina e feci, con cui la cute può rimanere a contatto soprattutto in caso di pan-
nolini “assorbi pipì”. Non solo. Per la sua efficacia, è consigliabile anche agli
adulti che siano costretti a lunghi periodi di permanenza a letto o che fanno uso

di pannolini da incontinenza. 
Più volte oggetto di sperimentazioni e test clinici che hanno dimostrato la naturalità e l’efficacia della sua formulazione, la Pa-

sta di Hoffmann Sella è consigliata da numerosi specialisti e usata in molte cliniche pediatriche italiane.
È distribuita in farmacia nelle classiche confezioni in vasetto da 75 e da 200 ml e nel nuovo formato in tubetto da 30 ml.
Inoltre, la linea Hoffmann è stata ampliata di recente con l’aggiunta del Bagno di Hoffmann Sella, dermodetergente delicato ideale per
detergere la pelle dei bambini e per ridurre il rischio di irritazioni, a base di tensioattivi all’olio di oliva e zinco, calendula e vitamina E.
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DISCREZIONE IN OGNI MOMENTO. Dall’e-
sperienza di Sca Hygiene products, Tena
pants è una gamma di mutandine assor-
benti specifica per le perdite urinarie mo-
derate o abbondanti, che offre massima si-
curezza, comfort e discrezione in tutti i mo-
menti della giornata.
Proprio come la normale biancheria inti-
ma, Tena pants si adatta perfettamente al
corpo di chi la indossa, risultando assolu-
tamente invisibile sotto qualsiasi tipo di
abito. Inoltre, grazie alla traspirabilità dei

materiali, dotati di tecnologia Breatha-
ble™, Tena pants garantisce freschezza
per tutta la giornata.
L’esclusivo sistema Odour Control™, inol-
tre, è stato appositamente ideato per ridur-
re la proliferazione batterica ed eliminare
gli odori sgradevoli per molte ore.
Le mutandine assorbenti della linea Tena
pants sono disponibili in tre diversi livelli di
assorbenza, Discreet, Plus e Super e in
più taglie per adattarsi a ogni tipo d’incon-
tinenza e corporatura.

INVERNO SENZA ARROSSIRE. Durante il periodo invernale, i fre-
quenti sbalzi di temperatura determinano un aumento degli sta-
ti infiammatori della cute, una maggiore fragilità capillare e una
conseguente comparsa di rossori diffusi o localizzati. BioNike
con Defence Rosys propone una linea che mira a risolvere il pro-
blema alla radice. Attraverso il miglioramento della microcirco-
lazione si rafforzano le pareti dei vasi capillari e si contrasta il ri-
stagno cellulare dei liquidi e delle scorie metaboliche, responsa-
bili dei fenomeni infiammatori che si manifestano con la coupe-

rose. La linea, come tutti i prodotti BioNike
nickel tested, senza conservanti, senza pro-

fumo e senza glutine, si compone di due cre-
me, Defence Rosys crema leg-
gera per pelli normali e miste e

Defence Rosys crema ricca per
pelli secche e molto secche, e di

un fluido concentrato, Defence
Rosys gocce intensive. Le creme
contengono un’innovativa associa-
zione di polisaccaridi derivanti da
due alghe marine (Ascophyllum no-
dosum, alga bruna e Asparagopsis
armata, alga rossa), che proteggono
l’integrità dei capillari contrastando
la produzione dei mediatori biochi-
mici che ne determinano la dilatazio-
ne e la conseguente fragilità. Inoltre,
la troxerutina, un flavonoide di origi-
ne vegetale, è efficace nel migliorare

la funzionalità della microcircolazione.
Il fluido concentrato, arricchito del complesso
betaglucano/L-carnosina che stimola le difese

biologiche cutanee, protegge la pelle dal fotoin-
vecchiamento dovuto alle radiazioni Uv e ha un’azione anti ra-
dicali liberi. Può essere usato da solo o in abbinamento alla cre-
ma, quotidianamente o nei periodi in cui la pelle è sottoposta a
situazioni di maggiore stress.

QUALITÀ E BENESSERE PER L’INTESTINO. È noto che l’e-
quilibrio intestinale può essere spesso alterato da diversi
fattori, come infezioni batteriche, processi infiammatori,
terapia antibiotica, stress emozionali o modifiche dello sti-
le di vita. L’assunzione di lattobacilli probiotici selezionati
contribuisce al ripristino della microflora intestinale e di
conseguenza alla normalizzazione della funzionalità.
Dall’esperienza Sigma-tau nasce Floretrix, l’integratore ali-
mentare probiotico di qualità, indicato nei casi di alterazio-
ne dell’ecosistema intestinale di diversa origine, nel bambi-
no e nell’adulto. Una bustina di Floretrix garantisce almeno
50 miliardi di batteri lattici vivi selezionati e liofilizzati, pro-
venienti dall’habitat intestinale umano (Lactobacillus plan-
tarum P 17630, Lactobacillus paracasei I 1688 e Lactoba-
cillus salivarius I 1794) e vitamine del gruppo B (B1 e B2).
Sono caratterizzati a livello di ceppo mediante un’accurata
indagine genotipica e fenotipica e sono depositati presso
enti internazionali di raccolta (Institut Pasteur - Parigi,
Francia; Laboratorium voor Microbiologie - Gent, Belgio). 
Floretrix aiuta a rinforzare le difese naturali e a modulare
la risposta immunitaria riequilibrandola, ed è utile per
coadiuvare i processi digestivi del lattosio nei soggetti in-
tolleranti. È disponibile nella confezione da 10 bustine: 1-
2 bustine al giorno da sciogliere in acqua, latte o altre be-
vande non calde, lontano dai pasti. Non contiene glutine.
Il prodotto deve essere conservato a una temperatura
compresa tra 2 e 8 gradi.
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