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

FERITE SENZA CICATRICE. A volte banali ferite possono trasformarsi in lesioni molto
più importanti, perché chi se le è procurate ha un sistema immunitario alterato, diffi-
coltà a cicatrizzare legata a malattie come il diabete o, semplicemente, perché la fe-
rita si è complicata con un’infezione. A questo punto è fondamentale intervenire con
sostanze che evitino o rimuovano l’infezione, se già presente. L’argento ha sempre di-
mostrato il suo potere antisettico, efficace sulla maggior parte dei microbi responsa-
bili dell’infezione delle ferite e versatile nell’utilizzo. Unendo questo principio della
tradizione con le attuali conoscenze nel campo della medicazione, Katogel® Plus
(Devergè) è una crema-gel all’argento che trova impiego laddove necessiti un’azione

di pulizia energica, nonché antisettica e cicatrizzante. Katogel® Plus unisce la capacità di uccidere i mi-
crobi in modo totalmente indolore al potere cicatrizzante, detergendo perfettamente il fondo della ferita. È,
pertanto, indicato nella cura di quelle ferite che vanno al di là della semplice escoriazione, quali lesioni del-
le gambe di origine venosa, ferite al piede nei diabetici, piaghe da decubito soprattutto negli anziani. Kato-
gel® Plus, inoltre, può essere risolutivo sulle ustioni di primo e secondo grado, con la spiccata capacità di
lenire il dolore e di favorire la rapida cicatrizzazione, senza portare alla formazione di cheloidi.
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Allergeni in dosi omeopatiche 
che agiscono nei confronti 

dei principali agenti in grado 
di scatenare reazioni allergiche

e dell’oculo-rinite allergica; si tratta di una combinazione di al-
lergeni inalatori a diluizione crescente (per la desensibilizza-
zione), rimedi naturali ad azione sintomatica e, soprattutto, Hi-
staminum, il rimedio omeopatico antistaminico per eccellen-
za. Allergy Plex n° 29 è efficace nella desensibilizzazione da
pollini, acari e polvere e riduce significativamente la sintoma-
tologia tipica delle pollinosi. I tre prodotti, tutti in flacone da 30
ml, sono indicati per adulti e bambini con posologie differen-
ziate. Per informazioni tel. 02 280181; www.guna.it.

Istruire il sistema
immunitario

Gli inquinanti ambientali in primo luogo, seguiti da
quelli derivanti dalla produzione alimentare, uniti a
una particolare sensibilità individuale, fanno registra-

re un netto aumento delle reazioni allergiche o di intolleranza ai
più disparati agenti esterni. Pollini, acari, epiteli animali e, anco-
ra, latte e derivati sono i primi della lista a causare reazioni aller-
giche, con i fastidiosi sintomi che ne derivano.

PAROLA D’ORDINE: DESENSIBILIZZARE
Allergy Plex di Guna è una linea composta da 38 innovativi
complessi omeopatici, nella cui composizione figurano aller-
geni di varia natura ad azione desensibilizzante, catalizzatori
omeopatizzati ad azione metabolica, rimedi omeopatici ad at-
tività sintomatica e di drenaggio. Per le loro specifiche carat-
teristiche terapeutiche, sono tre i prodotti che segnaliamo,
presentando le indicazioni estratte dal deposito Aifa.
♦ Allergy Plex n° 1 è indicato per la desensibilizzazione speci-
fica nei confronti del latte e dei suoi derivati e per il trattamen-
to dei sintomi secondari a intolleranza a latte e latticini.
♦ Allergy Plex n° 19 è studiato per il trattamento della disbiosi
intestinale: ripristina l’equilibrio della microflora e controlla i
meccanismi infiammatori a carico della parete dell’intestino.
♦Allergy Plex n° 29 è il complesso omeopatico utile per la pre-
venzione e il trattamento sintomatico delle allergie respiratorie



LABBRA PROTETTE
Uno sfogo cutaneo
rappresentato da
vescicole piccole e
diffuse e intenso
prurito: un indizio
inequivocabile del-
l’infezione da Her-
pes simplex. Una
patologia comu-
ne, che si manifesta soprattutto in momenti di particolare
stress e calo di difese immunitarie. Zoviprotect (Glaxo Con-
sumer Healthcare) è un cerotto trasparente sottile e molto
flessibile che, grazie allo strato in poliuretano, crea un am-
biente protetto, microaerato, che lascia circolare l’aria, evi-
tando così che la pelle maceri, e impermeabile all’acqua,
così da ridurre il rischio di sovrainfezioni di batteri, di con-
tagio o di diffusione del virus.
Zoviprotect protegge la lesione, favorendone il processo di
guarigione, rendendo l’herpes meno visibile. Infatti, è possibi-
le applicare sul cerotto make up o rossetto, facendo attenzio-
ne a evitare l’effetto occlusivo, per esempio con stick ad alta
protezione solare, che potrebbe rendere inefficace il prodotto.
Il sottile supporto deve essere maneggiato con attenzione per
evitare che il cerotto rimanga attaccato al supporto stesso o
ad altre parti che non siano la zona da trattare.

RITROVARE ENERGIA E CONCENTRAZIONE. Migliorare le performance delle
persone nella vita di tutti i giorni, favorendo il recupero e il mantenimento
del benessere psicofisico. È questo l’obiettivo che si pone Bioton di Sella
Farmaceutici. Nascono oggi a completare la linea Bioton Forte e Bioton
Cronos. Bioton Forte, tonico energetico, garantisce una risposta immedia-
ta contro la stanchezza e la spossatezza del corpo e della vista. La com-
posizione tradizionale a base di ginseng, mirtillo, pappa reale e miele è
stata arricchita con L-carnitina, un amminoacido in grado di favorire la
produzione e il trasporto di energia nelle cellule e nei muscoli. 
Per stimolare la mente e combattere lo stress quotidiano, favorendo con-
centrazione e memoria, è stato invece sviluppato Bioton Cronos, tonico
adattogeno, a base di Ginkgo biloba, eleuterococco, rodiola e fosfoserina.
Con l’aggiunta di L-carnosina, Bioton Cronos aiuta a contrastare l’invec-
chiamento cerebrale. I nuovi Bioton Forte e Bioton Cronos sono disponibili
in confezioni da dodici flaconcini pronti da bere.

UNA CURA… IN PILLOLE. In una società che gode or-
mai di un considerevole allungamento della vita, l’os-
servanza delle terapie croniche è problema da non
sottovalutare. Stiplastics, prima azienda nel campo
della plasturgia in Francia, arriva in Italia, distribuita
da Qualifarma, con una linea completa di portapillole
adattabili a tutte le esigenze. I prodotti Pilbox sono
stati disegnati con cura per aiutare le persone a pren-
dere i farmaci nel modo più corretto possibile, con
grande facilità di utilizzo, permettendo al farmacista
di consegnarli ai pazienti indipendenti così come a
quelli più anziani. Design, qualità e tecnologia sono il
filo portante di tutta la serie.
Pilbox Liberty, cavallo di battaglia dell’azienda, è pratico,
discreto ed elegante. Si tratta di una pilloliera settimana-
le dotata di sette moduli separati e quattro comparti per
modulo, ideale per i pazienti attivi, che sono così in gra-
do di seguire la propria terapia a casa o fuori. Inoltre, co-
me tutti gli articoli della linea, è dotato di riferimenti sen-
soriali per chi ha problemi di vista e uno spazio frontale
dove riporre e conservare le ricette. Per ulteriori infor-
mazioni: tel. 0523 803026, info@qualifarma.it.
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