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

A l processo della dentizione
sono legati una serie di distur-
bi che non riguardano solo

edema e rossore della gengiva in corri-
spondenza dell’eruzione, ma anche au-
mento della perdita di saliva e lieve rash
attorno alla bocca, insonnia, rifiuto del ci-
bo, agitazione, mani che vengono porta-
te alla bocca. Talvolta il disagio dei bam-
bini si riflette anche sui genitori. Studi re-
centi hanno evidenziato la presenza di al-
ti livelli di citochine infiammatorie misu-
rate nel liquido crevicolare durante la
dentizione. Queste osservazioni suggeri-
scono che, oltre al sollievo dal dolore gra-
zie all’uso di anestetici locali, è opportuno
controllare anche l’infiammazione gengi-
vale, con un ripristino dei normali livelli di

PROTEZIONE CONTRO IL MAL DI GOLA. In tutti i casi in cui si cerca di calmare rapida-
mente il bruciore esteso al cavo orale, che si diffonde soprattutto nel periodo inver-
nale, arriva in soccorso Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo (Alfa Wassermann).
Una pastiglia da sciogliere in bocca dal gradevole gusto mentolo eucaliptolo, che ri-
sponde al doppio requisito di garantire un’azione disinfettante del cavo orofaringeo
e di arrecare rapido sollievo al dolore e al bruciore delle mucose orali.
La specifica associazione dei componenti contenuti nelle pastiglie sfrutta le pro-
prietà antisettiche e anti catarrali del sodio benzoato e si giova dell’alcol benzilico
per calmare il dolore e il senso di bruciore, rendendo così più facile la deglutizione
della saliva e degli alimenti.
Per mantenere il più a lungo possibile la mucosa sotto l’azione delle pastiglie, que-
ste devono essere lasciate sciogliere lentamente in bocca ogni due/tre ore, fino a un
massimo di otto pastiglie al giorno per gli adulti e ogni cinque/sei ore fino a un mas-
simo di quattro pastiglie al giorno per i bambini dai sei ai dieci anni d’età.

ne. In uno studio pilota in cui sono stati
arruolati 30 lattanti tra i tre e gli undici
mesi, valutati a 14 e a 30 giorni, è emer-
so un miglioramento medio del 95 per
cento del dolore e un miglioramento
medio della qualità del sonno del 96 per
cento. Alovex Dentizione (distribuito da
Recordati) è dotato di un esclusivo ap-
plicatore con morbide setole di silicone
che permette un delicato massaggio
della gengiva, contribuendo così a dare
sollievo al bambino e a rassicurare la
mamma con un’applicazione igienica
in tutta sicurezza. Il prodotto non con-
tiene miele, anestetici locali, conser-
vanti e zuccheri. Il gusto banana, inol-
tre, lo rende particolarmente gradevole
ai bambini (Il pediatra 2009, 5-72).

Il momento della dentizione è molto delicato
per i bambini, a causa dei molteplici
sintomi a esso correlati

Quando nascono
i primi dentini

citochine, impiegando quantità idonee di
antinfiammatori. Anestetici locali e antin-
fiammatori devono comunque essere
utilizzati con cautela in considerazione
dell’età dei piccoli pazienti (6-24 mesi).

I RISULTATI DI UNO STUDIO PILOTA
Sinclair Pharma ha sviluppato un di-
spositivo medico in formulazione gel
che, grazie agli agenti filmogeni, aderi-
sce alla gengiva, conferendo sollievo
dai sintomi correlati alla dentizione, per
la presenza nella formulazione di com-
ponenti naturali dalle proprietà lenitive.
L’effetto sinergico dei principali compo-
nenti (acido ialuronico, aloe vera, acido
glicirretinico e zafferano) concorre alla
riduzione del dolore e dell’infiammazio-
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BELLEZZA DI LUSSO. Medicallife Cosmetics somma le compe-
tenze di professionisti della medicina estetica con il ramo Ri-
cerca e sviluppo dei laboratori Farcoderm che, in collaborazio-
ne con il laboratorio di Farmacobiochimica dell’Università de-
gli studi di Pavia, sviluppano una nuova linea alle cellule sta-
minali vegetali attive, Jeunex High Tecnology. Formulazioni ac-
curate, produzione di elevata qualità, test dermatologici e cli-
nici e packaging raffinato sono gli elementi che hanno decre-
tato un rapido successo della linea.
La coltura in vitro delle cellule staminali, che avviene in oltre
un anno e in ambiente sterile che ne garantisce l’assenza di
cross contaminanti ambientali, ha luogo per clonazione di cal-
li vegetali di Lentopodium alpinum, la comune stella alpina.
La loro caratteristica principale è di accelerare e favorire i pro-
cessi biochimici di rigenerazione cellulare e riparazione tissu-
tale. Sono un concentrato dall’attività antiossidante, rigeneran-
te e citoprotettiva. Per ottimizzare la loro efficacia, sono state
messe in sinergia con biomolecole (collagene, elastina, acido
ialuronico, vitamine, ceramidi), principi attivi essenziali per l’e-
pidermide (proteine, lipidi, carboidrati, minerali) e sostanze at-
tive (burro di karitè e germe di grano).
La linea si compone di Crema viso 24 ore rigenerante, Siero ri-
densificante pro age, Filler ridensificante e rigenerante, Crema
labbra volumizzante, Dischetti detergenti rinfrescanti.
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DOLORI MUSCOLARI SCONFITTI DAL CALORE. Un movimento brusco e la risposta è immediata: il dolore muscolare compare all’im-
provviso e porta con sé un senso di disagio e malessere che impedisce di compiere in libertà qualsiasi gesto. Il mal di schiena, i dolori
al collo, alle spalle e ai polsi sono patologie molto comuni, indipendentemente da fascia d’età o sesso. Le cause sono riconducibili a di-
versi fattori: stress, postura scorretta e affaticamento, ma anche stiramenti, distorsioni e contratture.
ThermaCare (Wyeth Consumer Healthcare) è una fascia autoriscaldante costi-
tuita da esclusive celle brevettate, contenenti ingredienti (ferro, carbone, sale
e acqua) che al contatto con l’ossigeno dell’aria sviluppano calore, raggiun-
gendo la temperatura terapeutica di 40 gradi, che si mantiene per otto ore. Il
calore prolungato a temperatura costante ha un’azione antidolorifica, perché
aumenta la circolazione sanguigna nei tessuti, porta più ossigeno ai tessuti
danneggiati, aiutando il muscolo a tornare a un normale stato di benessere, sti-
mola le terminazioni nervose, sensibili al calore, interrompendo la trasmissio-
ne del dolore e, ancora, favorisce il rilassamento muscolare e dà sollievo pro-
lungato. ThermaCare è disponibile nelle versioni collo/spalla/polso e schiena.

SEMPRE VICINO AL PROPRIO BAMBINO. Per un genitore la
sicurezza di poter controllare che il proprio figlio stia dor-
mendo tranquillo e sicuro grazie a un contatto audio pri-
vato e chiaro è di fondamentale importanza. La tecnologia
messa a punto da Philips Avent con i Baby Monitor DECT
permette un contatto audio perfetto grazie a un monito-
raggio continuo e allo scanning su 120 diversi canali.
Nel caso si verificassero interferenze o problemi sul cana-
le, automaticamente l’apparecchio si sintonizza su un ca-
nale libero. Un alto livello di sicurezza e di privacy che per-
mette di udire chiaramente ogni sbadiglio, ogni vagito o ri-
sata del bambino, senza interferenze di altri suoni, voci,
cellulari o altri dispositivi elettronici della casa.
I Baby Monitor permettono anche un controllo dell’am-
biente in cui il bambino riposa: l’unità base è dotata di
sensori d’umidità - quella ideale è compresa tra il 40 e il 60
per cento - e temperatura, da mantenersi tra i 16 e i 20
gradi. Inoltre, sono dotati di ninna nanne rilassanti e di una
delicata luce notturna, che permette ai genitori di control-
lare il bambino addormentato.
Attraverso il ricevitore è possibile comunicare con il bam-
bino, avviare o interrompere la riproduzione di ninna nan-
ne, senza dover entrare nella stanza. Il design è moderno,
e funzionale: gli apparecchi si compongono di una base
emittente e di un ricevitore portatile, che ha una distanza
operativa di 300 metri, display Lcd di facile lettura e mo-
dalità vibrazione nel caso ci si trovi in spazi aperti.
Non sono necessarie batterie, perché entrambe le unità si
ricaricano in sole tre ore automaticamente quando vengo-
no riposte nell’apposita base.
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