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

DIETA CON IL SORRISO. Con l’arrivo della bella stagione, la voglia di scoprire il proprio
corpo in forma diventa predominante. Per il controllo del senso di fame e l’adattamen-
to a regimi dietetici ipocalorici, che rimane il punto focale se si vogliono ottenere risul-
tati duraturi, dalla ricerca decennale Aboca per l’equilibrio nel controllo del peso, na-
sce un nuovo prodotto, che amplia l’offerta della linea Fitomagra. Si tratta di Fitomagra
OnDieta opercoli, dall’innovativa formula data dalla sinergia funzionale di estratti di
griffonia semi, curcuma e rodiola radici, che favorisce l’adattamento a regimi dietetici
controllati, equilibrando la risposta dell’organismo a stimoli quali fame nervosa o ricer-
ca di gratificazione nel cibo, tipici nei periodi di dieta, supportando nello stesso tempo
i processi fisiologici che presiedono al metabolismo dei grassi. 
Nei regimi dietetici controllati, Fitomagra OnDieta coadiuva il normale tono dell’umore
e può essere di sostegno per evitare la continua ricerca di cibo; favorisce l’autocon-
trollo e l’adattamento al cosiddetto stress da dieta e coadiuva i processi dell’attività li-
politica, favorendo l’azione termogenica. Si consiglia l’assunzione di quattro opercoli al
giorno, due al mattino e due alla sera.
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La vitamina C è essenziale 
per regolare una serie 

di funzioni metaboliche. 
Non sempre ne assumiamo 

il corretto quantitativo. 
Per questo, in determinate situazioni, 

è bene ricorrere a un supplemento

sibilmente evitando una cottura prolungata, per garantire la
preservazione del contenuto di vitamina C. La carenza vita-
minica può manifestarsi con sintomi quali debolezza musco-
lare, gengive gonfie e sanguinanti, stanchezza, respiro corto,
difficoltà digestive, fragilità capillare e, ancora, epistassi,
anemia, difficoltà di cicatrizzazione.
In tutti questi casi, l’acido ascorbico contenuto in una sola bu-
stina di Agruvit C® di sanofi-aventis fornisce il necessario ap-
porto quotidiano di vitamina C raccomandato per l’adulto, nei
casi in cui la dieta non consenta l’assunzione del quantitativo
corretto o quando il fabbisogno aumenta, per esempio in gra-
vidanza, allattamento, nelle persone anziane, nei fumatori. 

La forza 
dalle vitamine

Sono molte le situazioni in cui si può andare incon-
tro a una carenza vitaminica. Per esempio, duran-
te la gravidanza o l’allattamento, in particolari con-

dizioni di stress o dopo i malesseri invernali. Le vitamine so-
no necessarie per regolare le funzioni metaboliche, perché
sono componenti degli enzimi che favoriscono le reazioni
chimiche dell’organismo. 
In particolare, la vitamina C, o acido ascorbico, è una vitami-
na idrosolubile dalle molteplici funzioni benefiche: contribui-
sce alla protezione dei costituenti cellulari dal danno ossida-
tivo, alla formazione del collagene e alla normale funzione di
ossa, denti, cartilagini, gengive, pelle e vasi sanguigni, non-
ché alla piena funzionalità del sistema immunitario. Anche in
altre condizioni, la vitamina C coadiuva il trattamento medi-
co, per esempio nell’infiammazione delle gengive e della mu-
cosa del cavo orale.  

FONTE DI BENESSERE
La vitamina C è largamente presente negli ortaggi e nella
frutta. Si trova, infatti, in grandi quantità negli agrumi, nei
kiwi, nelle fragole, nel ribes nero, nel mango, nella papaya
e, ancora, nelle verdure a foglie verdi, quali broccoli, cre-
scione, spinaci, cavoli, meglio se consumati freschi e pos-



UNA FORMULA COMPLETA. Nei casi di stili di vita scorretti, ali-
mentazione sbilanciata e tendenza a ipercolesterolemia,
ipertrigliceridemia e iperomocisteinemia, OmegaFormula
(Guna) è un’innovativa soluzione per proteggere il sistema
cardiovascolare, grazie alla sinergia dei suoi principi attivi. 
L’assunzione regolare di OmegaFormula, infatti, unita a
un’alimentazione bilanciata e a un corretto stile di vita, aiu-
ta a mantenere il giusto bilanciamento Ldl/Hdl, aiuta a nor-
malizzare i trigliceridi nel sangue e riequilibra i livelli di
omocisteina. È a base di riso rosso fermentato, che si ottie-
ne dalla fermentazione naturale del riso con un lievito, il
Monascus purpureus, che produce particolari sostanze,
come la monacolina K, inibitore naturale dell’enzima Hmg-
CoA reduttasi, responsabile della produzione di acido me-
valonico - reazione chiave del processo di produzione del
colesterolo endogeno; queste sostanze hanno dimostrato
di aiutare il bilanciamento dei livelli di colesterolo e dei tri-
gliceridi. OmegaFormula contiene, inoltre, seme micronizza-
to di baobab, con un
equilibrato rapporto di
omega 3-6-9, fibre e fito-
steroli, vitamina B6 e aci-
do folico, la cui carenza
è associata a un aumen-
to del rischio cardiova-
scolare. Per ottimizzare i
benefici di OmegaFor-
mula, si consiglia l’as-
sunzione di una com-
pressa masticabile al
giorno, preferibilmente
durante o immediata-
mente dopo ogni pasto.

PER DENTI SANI E FORTI. La graduale perdita di tessuto duro dei denti è conseguente all’esposi-
zione ad acidi non prodotti dai batteri presenti nel cavo orale. Tali acidi possono essere intrinseci
(provenienti dallo stomaco) o estrinseci (per esempio da cibi e bevande). 
Al contrario della carie, l’erosione è un fenomeno irreversibile che ha inizio sulla superficie del
dente. Il collutorio Elmex® Protezione erosione (Gaba Vebas), a base di cloruro stannoso, fluoruro
amminico e fluoruro di sodio, è indicato per soggetti a rischio di erosione. L’utilizzo regolare de-
termina la formazione di uno strato ricco di ioni stannosi sulla superficie del dente, che viene in-
corporato nello smalto dentale aggredito e lo rende più resistente agli acidi erosivi. La sua effica-
cia sulla riduzione della perdita di tessuto dentale duro è stata comparata a quella di un colluto-
rio di riferimento e di un placebo. Ogni partecipante ha testato tutte e tre le soluzioni una dopo l’al-
tra (in ordine variabile) per sette giorni. Elmex® Protezione erosione è risultato più efficace nel ri-
durre la perdita di smalto e di dentina rispetto al collutorio di riferimento e al placebo. 
Si consiglia di sciacquare senza diluire il prodotto una volta al giorno per trenta secondi, utiliz-
zando il tappo come dosatore. Il collutorio, senza alcol per uso quotidiano, è indicato per gli
adulti e i ragazzi dai 12 anni.

VIVERE IN FRESCHEZZA
L’incontinenza urinaria,
che in Italia riguarda il 25
per cento delle donne a
partire dai trentacinque
anni di età, spesso si ri-
vela un problema con ri-
percussioni sulla sfera
sociale. Chi ha piccole
perdite di urina è alla ri-
cerca di ausili assorbenti
che garantiscano massi-
ma sicurezza e discre-
zione. Questo significa
poter scegliere tra pro-
dotti con diversi livelli di
assorbenza, ma anche
poter contare su tecnologie che inibiscano la formazione di
odori. Per questo, Tena Lady (Sca Hygiene products) ha rin-
novato la sua gamma, migliorando il suo brevetto esclusivo.
Il nuovo Fresh Odour ControlTM, infatti, assicura una fre-
schezza prolungata: l’odore rimane sotto la soglia di rileva-
zione anche dopo otto ore. Il segreto del brevetto Tena ri-
siede in esclusive microperle super assorbenti con un livel-
lo di pH basso, con una doppia azione: inibiscono la forma-
zione di batteri e impediscono la formazione di ammoniaca,
dovuta proprio all’azione di un batterio, il Proteus mirabilis,
che la produce a partire dall’urea. 
Da oggi Tena lady offre alle donne un motivo in più per sce-
gliere la sua freschezza. Nelle farmacie aderenti all’iniziati-
va, infatti, è disponibile la speciale edizione limitata Tena
lady Tresor, negli espositori dedicati fino a esaurimento
scorte, che regala un prezioso collier bijoux.

puntoeffe 89



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice




