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SCEGLIETE L’ARIA CHE RESPIRATE. Le vie aeree sono la principale via di trasmissione dei virus, diffusi attra-
verso tosse, starnuti o contatti ravvicinati con altre persone. In periodi di alto rischio di infezione, aerare fre-
quentemente gli ambienti e purificarne l’aria è la soluzione più semplice per proteggersi. Gli oli essenziali so-
no adatti alla vaporizzazione, perché agiscono per microdispersione aerea, hanno proprietà battericide e
fungicide, permettendo di contrastare il diffondersi delle malattie invernali e su base allergica. Numerosi so-
no gli oli essenziali particolarmente attivi per lottare contro l’inquinamento degli spazi interni, purificare l’a-
ria presente negli spazi chiusi, fino a cento volte più inquinata di quella esterna. È con questi presupposti che
Puressentiel, laboratorio leader del mercato dell’aromaterapia in Francia, lancia a novembre nelle farmacie ita-
liane cinque prodotti a base di oli essenziali, tra cui Puressentiel Purificante Spray ai 41 oli essenziali. La sua
formula brevettata, cento per cento naturale e senza gas propulsore, contiene 41 oli essenziali dalle proprietà
antivirali, battericide, acaricide e fungicide. La sua efficacia è stata dimostrata scientificamente da tre studi. Pu-
ressentiel Purificante purifica l’aria di casa, uffici, studi medici o farmacie, libera le vie respiratorie e limita l’ac-
cumulo di fonti di allergie. È destinato a tutti gli ambienti in cui si vive quotidianamente, garantendo la possibi-
lità di respirare un’aria pura e non inquinata. Per ulteriori informazioni: Puressentiel Italia, tel 02 00681201, 
fax 02 00681400, www.puressentiel.com, distribuito in farmacia da FederFarma.Co.
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virale e aiuta a prevenire e curare le fasti-
diose conseguenze dovute all’assunzione
di antibiotici. Enterogermina riduce sinto-
mi quali gonfiore addominale, meteori-
smo e diarrea, aiuta a controllare i distur-
bi gastroenterici acuti e cronici dei lattan-
ti, provocati da intossicazioni, dismicrobi-
smi intestinali e disvitaminosi. Sommini-
strate per via orale, le spore superano in-
denni la barriera acida del succo gastrico
e resistono all’azione dei sali biliari e degli
enzimi pancreatici, raggiungendo indenni
il tratto intestinale ove germinano e svol-
gono il loro effetto benefico.
Grazie alla caratteristica della poliantibio-
tico resistenza delle spore di Bacillus
clausii, Enterogermina® può essere as-
sunta anche durante la terapia antibioti-
ca e si consiglia l'assunzione anche per i
sette giorni successivi. In caso di diarrea
e meteorismo se ne consiglia l’uso per 14
giorni. Oltre a essere facile da assumere,
nelle formulazioni in flaconcini e in ca-
psule, Enterogermina® non richiede la
conservazione in frigorifero, perché resi-
ste al calore e agli agenti chimico fisici, e
non contiene glutine, lattosio e zucchero.

Intestino in fermento
La stagione invernale
porta con sé anche
disturbi a carico
dell’apparato intestinale.
Sintomi che esprimono
una rottura del delicato
equilibrio batterico
essenziale per la salute
dell’organismo

L’arrivo della stagione fredda au-
menta la frequenza dei disturbi
respiratori e delle manifestazio-

ni gastrointestinali, quali diarrea, dolori ad-
dominali e nausea. Le affezioni delle vie re-
spiratorie richiedono spesso una terapia an-
tibiotica, che se da una parte agisce contro i
batteri responsabili dell’infezione, dall’altra
può colpire anche i batteri “buoni”. Si può,
quindi, verificare la rottura dell’equilibrio
della flora batterica intestinale fisiologica,

che favorisce l’attività dei processi digestivi,
aiuta a metabolizzare proteine, zuccheri, li-
pidi, acidi biliari, ormoni steroidei e diversi
farmaci, controlla i gas intestinali, ed è coin-
volta nella produzione di molte vitamine.

EFFICACIA GARANTITA
Enterogermina® di sanofi-aventis, a base
di spore di Bacillus clausii, favorisce il
mantenimento dell’equilibrio della flora
intestinale in caso d’infezione batterica e
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CAMBIO D’ABITO. Il già conosciuto Nureflex sciroppo,
oggi cambia nome e diventa Nurofen Febbre e Dolore
(Reckitt Benckiser Healthcare), mantenendo la stessa
formulazione a base di ibuprofene, ma trasformando il
packaging, di maggior impatto visivo e miglior ricono-
scibilità. Ma, soprattutto, acquista un nuovo status:
Nurofen Febbre e Dolore è il primo sciroppo a base di
ibuprofene senza prescrizione medica, un’arma in più
a disposizione del consiglio del farmacista.
Una significativa riduzione della febbre nei quindici mi-
nuti successivi alla somministrazione e un’azione antipi-
retica fino a otto ore fanno di Nurofen Febbre e Dolore
una soluzione di efficacia rapida e prolungata. Il profilo di
tollerabilità è paragonabile a quello del paracetamolo, co-
me dimostrato in uno studio clinico in doppio cieco con-
dotto su 84.192 bambini di età compresa tra i sei mesi e
i dodici anni. La dose giornaliera è pari a 20-30 milli-
grammi per chilo di peso corporeo (20 milligrammi corri-
spondono a un millilitro), di facile somministrazione gra-
zie all’apposita siringa graduata: dividendo il peso del
bambino per tre si ha la dose minima espressa in millili-
tri, da ripetersi anche ogni otto ore, per due si ha la dose
massima. Non contiene zucchero e coloranti. Si riconfer-
mano i classici gusti arancia e fragola.

EDIZIONE LIMITATA. Pratico in ogni momento della giornata e perfetto per ogni occa-
sione è Time bag (Vichy), un pratico ed elegante borsone nero in ecopelle, ideale per
la pratica sportiva o per il week end, contenente due prodotti della già collaudata li-
nea Vichy homme capaci di soddisfare gli stili di vita e le esigenze della pelle dell’uo-
mo. Perfetta come idea regalo a Natale, l’offerta speciale si divide in tre versioni.
Progressive, per una pelle giovane, contenente Liftactive trattamento attivo antirughe
rivitalizzante che, grazie all’acido ialuronico e agli alfa idrossiacidi stimola l’attività cel-
lulare per correggere le rughe e favorire il rinnovamento cutaneo, e la mousse da bar-
ba anti irritazione, a base di calcio dermo assimilabile, che protegge e rigenera la pel-
le prevenendo rossori e irritazioni.
Oppure si può scegliere Contemporary, per un’idratazione completa, kit composto da
Hydra Mag C trattamento idratante 24 ore e fortificante e da Hydra Mag C gel doccia
idratante tonificante corpo e capelli, entrambi a base di magnesio e vitamina C.
E, infine, Vintage, la borsa con i migliori trattamenti base: Sensi Baume Ca balsamo
anti reazione comfort immediato per le pelli sensibili e Hydra Mag C gel doccia.

CONTINUARE AD ALLATTARE. L’allattamento al seno è considera-
ta la miglior forma di nutrimento per i neonati. In molte situa-
zioni, però, non è possibile praticarlo, anche se il latte mater-
no rimane una fonte preziosa e insostituibile di nutrienti. Ma il
problema si può ovviare grazie all’utilizzo di apparecchi esi-
stenti sul mercato. Il tiralatte mini elettrico Farma Milk (Farmac
Zabban Spa) ha un doppio utilizzo: infatti può essere utilizzato
in modalità automatica, con la possibilità comunque di regola-
re il vuoto e la frequenza, e in modalità manuale, scegliendo
autonomamente il ciclo e il vuoto.
Il tiralatte è silenzioso, ergonomico, facile da utilizzare ed è
dotato di una morbida coppa in silicone massaggiante, può
essere utilizzato ovunque con le pile oppure con un comodo
alimentatore.
Inoltre, l’apparecchio è completo di tettarella in silicone con
tappo e ghiera per poter utilizzare il latte immediatamente.
Farma Milk è facile da trasportare grazie alla capiente e morbi-
da borsa in dotazione, che può contenere il tiralatte stesso e tut-
ti gli accessori.
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SCUDO CONTRO LE INFEZIONI. Per prevenire e trattare le
forme caratterizzate da disturbi gastrointestinali (diarrea,
vomito, dolori e crampi addominali), accompagnate da
stanchezza generale, che sono strettamente collegate al-
la sindrome influenzale invernale, Colostro Noni (Guna)
è consigliato per favorire l’eubiosi intestinale, preservare
l’integrità istologica della mucosa digerente e stimolare il
sistema immunitario associato alle mucose (Malt).
La formulazione orosolubile innovativa, a rapida azione,
è caratterizzata, infatti, da un elevato dosaggio di colo-
stro bovino puro al cento per cento, liofilizzato e pasto-
rizzato, in associazione con succo di Noni (Morinda ci-
trifolia), altamente biodisponibili per l’organismo.
L’alto contenuto in anticorpi, fattori di crescita, vitamine,
aminoacidi e minerali rende Colostro Noni particolar-
mente adatto a riequilibrare la ridotta o alterata funzio-
nalità intestinale, dovuta a infezioni di origine batterica o
virale, che si manifestano con diarrea, inappetenza, do-
lori addominali e a prevenire le disbiosi intestinali se-
condarie all’uso protratto di antibiotici, dovute a cattiva
alimentazione e stili di vita sregolati.
Colostro Noni si presenta in confezione da ventiquattro
pratiche bustine orosolubili, da assumere in ogni occa-
sione senz’acqua.

BARRIERA EFFICACE. In quest’ultimo periodo si
è accentuata più che mai la necessità di man-
tenere un’ottima igiene delle mani. In tutte le
situazioni in cui non si ha acqua a disposizio-
ne, Neo-Esosan gel mani, nato dall’esperienza
Realcheck, garantisce l’istantanea ed efficace
disinfezione delle mani. Il gel, ad alto potere
antimicrobico, è stato testato all’Istituto San
Raffaele di Milano e, grazie alla formula conte-
nente alcol, è in grado di eliminare efficace-
mente tutti i batteri presenti sulla cute.

Studiato specificatamente per l’utilizzo ospe-
daliero, l’esclusivo ed equilibrato mix di in-
gredienti emollienti e idratanti che caratteriz-
zano il prodotto assicura il mantenimento del
film idrolipidico della pelle anche dopo utiliz-
zi molto frequenti.
La particolare combinazione di diverse essen-
ze naturali rende la formulazione leggera, di ra-
pido assorbimento e delicatamente profumata,
assicurando in ogni occasione mani morbide,
asciutte e senza odore.

NON SOLO CHIRURGIA. I laboratori svizzeri Codigen, attraver-
so un nuovo approccio ai problemi estetici, propongono una
nuova linea cosmetica, che si pone l’obiettivo di prevenire ed
eliminare i segni dell’invecchiamento cutaneo, come rughe
e rilassamento cutaneo, attraverso trattamenti che agiscono
a più livelli dello strato dell’epidermide.
La linea Codigen (Sirpea) si compone di quattro prodotti
specifici. Cream 1, che favorisce la rigenerazione cellulare
e migliora le funzioni vitali delle cellule cutanee; Cream 2,
che nutre in profondità l’epidermide; Cream 3, che accele-
ra il metabolismo cutaneo per ripristinare l’attività rigenera-
tiva, grazie all’alta concentrazione di estratti cellulari e alle
tensine dall’effetto lifting; Serum defender, potente antiage
cellulare, che corregge rapidamente i segni dell’invecchia-
mento cutaneo, da applicare sotto il trattamento quotidiano
per potenziarne gli effetti.
Una linea a base di: estratto cellulare di germe di grano, ri-
generante della struttura cellulare; proteine della soia, anti
radicali liberi; estratto di mais, acceleratore del metaboli-
smo; ialuronato di sodio, idratante; vitamine E, antiossidan-
te e A, cicatrizzante; oli essenziali di mimosa, ristrutturante
anti rughe, di gelsomino, emolliente e idratante, e di sesa-
mo, dall’azione emolliente.
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