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

Q uante volte ci siamo sentiti
dire «una buona dormita ti
rimetterà in forma e di buon

umore!». Tutti abbiamo sperimentato,
dopo periodi di stress, quanto ciò sia
vero: un addormentamento rapido, se-
guito da un sonno profondo, ininterrot-
to e ristoratore non solo consente il re-
cupero dell’energia fisica ma fornisce
anche l’umore giusto per affrontare con
efficacia le situazioni quotidiane. Ma
proprio gli stressanti ritmi quotidiani di-
sturbano l’addormentamento e deter-
minano un sonno frammentato. In Italia
sono più di dodici milioni gli adulti che
lamentano disturbi del sonno, con defi-

DERMATOLOGIA VETERINARIA: GESTIONE DEL PRURITO E DELL’INFIAMMAZIONE. Le dermatiti allergiche rappre-
sentano una patologia frequente in cani e gatti. Il prurito, l’infiammazione e le alterazioni di cute e mantello han-
no un impatto rilevante sulla qualità di vita di molti animali da compagnia e dei loro proprietari. Virbac, azienda
leader mondiale in dermatologia veterinaria, presenta il primo glucocorticoide topico veterinario a base di idro-
cortisone aceponato: Cortavance spray. Cortavance, grazie all’elevata lipofilia, garantisce un ottimo assorbimen-
to attraverso lo strato corneo e raggiunge così concentrazioni altamente efficaci nell’epidermide. L’idrocortisone
aceponato è un profarmaco che viene bioattivato dalle esterasi a idrocortisone 17-propionato, metabolita attivo
molto potente con un’azione mirata nei siti d’infiammazione cutanea. Cortavance, quando utilizzato alle dosi rac-

comandate, non presenta alcun effetto locale indesiderato e nessun effetto sistemico,
in quanto viene metabolizzato negli strati cutanei profondi a metaboliti deboli molto si-
mili al cortisolo endogeno. Cortavance è molto semplice da utilizzare, in quanto non ri-
chiede alcun massaggio; sono sufficienti due spruzzate al giorno su una superficie di
circa 10 x 10 cm (equivalente alla superficie di un palmo della mano) per sette giorni
consecutivi. Il metodo di applicazione evita, inoltre, il contatto dell’utilizzatore con il
glucocorticoide. Per maggiori informazioni: Virbac srl, via Caldera 21 - 20153 Milano;
tel. 02 4092471, fax 02 40924777; www.virbac.it, virbac@virbac.it.

Quando addormentarsi risulta difficile
sorgono problemi di deficit di attenzione
e stanchezza residua diurna. Un aiuto naturale
per migliorare la qualità del sonno,
dalle prime fasi per tutta la notte

Dormire diventa
naturale

re la qualità del sonno dalle prime fasi
per tutta la notte, evitando i risvegli
notturni. La valeriana, a rilascio rapido,
facilita l’addormentamento; il bianco-
spino, rilasciato nelle prime ore, favori-
sce il rilassamento muscolare e psichi-
co; la passiflora e l’escolzia, a rilascio
protratto, aiutano a mantenere un ri-
poso prolungato evitando i risvegli not-
turni. Nilaxia è disponibile in confezio-
ne da venti compresse. La dose rac-
comandata è di una o due compresse
al giorno secondo necessità, la sera
prima di coricarsi.

cit dell’attenzione e stanchezza diurna
residua. Cosa fare? Riservarsi piccole
pause durante la giornata è utile, ma
può non bastare. In questi casi un inte-
gratore a base di sostanze naturali è
una soluzione efficace.

NOTTI TRANQUILLE
Nilaxia, il nuovo integratore di sigma
tau, è a base di estratti secchi di vale-
riana, biancospino, passiflora ed escol-
zia, utile per favorire il fisiologico sonno
notturno compromesso da stati di an-
sia e stress. La sua particolare formula-
zione in compresse multistrato a rila-
scio differenziato permette di migliora-
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ZANZARE SEMPRE PIÙ FEROCI. Contrariamente a quanto ci si
poteva aspettare, le zanzare quest’anno sono arrivate presto,
a fine maggio - inizio giugno, e sono agguerrite più che mai.
L’inverno freddo e secco non le ha intorpidite, perché sanno
adattarsi e sono già pronte per pungere nuovamente. 
Per combatterle, il mercato propone due prodotti interessan-
ti: Ben’s Repell e After Bite. Nati dalla ricerca di Tender corpo-
ration, tra i più importanti produttori al mondo di repellenti e
lenitivi per le punture di insetti, entrambi i prodotti sono di-
stribuiti in Italia dal Laboratorio Chimico Farmaceutico Sella.
Ben’s Repell è l’alleato ideale per proteggersi dalle punture di
zanzare, zecche, tafani, mosche e pappataci. Con un profu-
mo delicato a base di arancio e limone, Ben’s Repell contie-
ne il principio attivo più usato negli Usa e nel mondo e il più
sicuro ed efficace, il Deet (diethyl-m-toulamide). È particolar-
mente consigliato anche per chi viaggia nei Paesi tropicali. 
A puntura avvenuta, After Bite penna, nella sua nuova veste
grafica, è uno dei lenitivi più venduti. Perfetto per eliminare il
prurito e il bruciore, After Bite è un’emulsione a base di am-
moniaca in acqua e olio, che agisce all’istante. La penna con-

sente l’applicazione preci-
sa direttamente sul punto,
senza sprecare il prodotto
e senza sporcarsi le mani.
Può essere usata dopo le
punture d’insetto, ma an-
che dopo il contatto con
meduse e piante urticanti.
Ben’s Repell e After Bite
sono pratici da portare al
mare, in montagna e in tut-
te le situazioni a rischio in-
setti. Possono essere infi-
lati facilmente in tasca o
nella borsetta.

PROTEZIONE CONTINUA. I prodotti solari proteggono la pelle dai danni provocati dalle radia-
zioni solari, quali scottature, eritemi e invecchiamento. Nella scelta del prodotto adatto biso-
gna sempre considerare il proprio fototipo, variabili ambientali e comportamentali. BioNike
Defence Sun (Icim International) è una linea studiata per rispondere in modo mirato alle esi-
genze di tutti, con particolare attenzione ai soggetti allergici e con pelle molto reattiva. For-
mule in latte e in crema, con diversi fattori di protezione, lasciano la possibilità di scegliere il
prodotto adatto alle proprie esigenze: protezione molto alta (50+), media (30 e 15) e bassa
(6). Per la pelle scura che si abbronza rapidamente, le referenze a bassa protezione sono ar-
riccchite di un peptide biomimetico che stimola la produzione di melanina, facilita l’abbron-
zatura e garantisce una protezione sicura ed efficace. Protezioni specifiche - molto alta e al-
ta - per la pelle dei bambini, rapidamente assorbibili e resistenti all’acqua, grazie al Raksaa
Complex®, associazione brevettata di attivi che aiuta a prevenire i danni al Dna cellulare e
stimola le naturali difese biologiche. E per chi non vuole rinunciare al trucco, BioNike De-
fence sun compatto Spf 30, un fondotinta in due tonalità, resistente al sebo e al sudore, che
mimetizza le imperfezioni. La protezione dall’interno si ottiene con BioNike Defence Sun in-
tegratore, una formula bilanciata dalla spiccata attività antiossidante.

SNACK PER UNA MERENDA SANA
In occasione di Cosmofarma
2010, Enervit, società leader
nel mercato dell’integrazione
alimentare sportiva e della nu-
trizione funzionale attraverso la
ricerca, lo sviluppo, la produzio-
ne e la commercializzazione di
alimenti e integratori per chi è attento
al proprio benessere, ha presentato
agli operatori del settore la nuova li-
nea EnerKid I NutraSnack, una rispo-
sta innovativa al sempre più diffuso
problema del sovrappeso infantile.
Per contribuire a contrastare questo
fenomeno, spesso legato all’abuso
incontrollato di spuntini poco bilan-
ciati e poco salutari, la scienza
nell’alimentazione Enervit ha svi-
luppato una categoria di prodotto
inedita sul mercato, nell’ambito di
un progetto durato tre anni e pro-
mosso dalla Comunità europea per
lo sviluppo di snack nutrizional-
mente innovativi. Si tratta, infatti, di
snack innovativi dal punto di vista
nutrizionale, perché equilibrati: sono
gli unici a garantire per ogni prodotto
un basso carico glicemico e un alto contenuto di proteine e
di fibre, il tutto in un’unica porzione “dosata”, che non su-
pera le 99 Kcal. Prodotti che vincono anche tra i piccoli per
gusto e qualità: gli snack EnerKid sono stati oggetto, infatti,
di ricerche qualitative e hanno ricevuto il consenso sia dei
genitori sia dei bambini, che ne hanno apprezzato la golo-
sità e il gusto stuzzicante.
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