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

L e temperature rigide dell’in-
verno favoriscono l’arrivo della
tosse, tra i sintomi più fastidio-

si delle malattie da raffreddamento.
La tosse può avere origini diverse: un
corpo estraneo che irrita le vie respira-
torie, il fumo, un’infezione sostenuta da
un virus o da un batterio.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia,
la tosse che compare in questa stagio-
ne è dovuta a un’infiammazione delle
prime vie respiratorie causata da un vi-
rus. Si tratta quindi di un disturbo che,
seppur spiacevole, in genere guarisce
da solo nell’arco di alcuni giorni. La
tosse può essere catarrale (o grassa)
quando sono presenti secrezioni (mu-
co o catarro) più o meno abbondanti;
secca, stizzosa, quando non ci sono

NUOVA FORMULA PIÙ EFFICACE. Ecco ripresentarsi il temuto
problema pidocchi, con l’arrivo dell’autunno e il rientro a scuo-
la. Le mamme cercano, più che mai, garanzia di efficacia, per
debellare gli indesiderati ospiti. La risposta arriva dall’Istituto

Farmaceutico Candioli, primo
nei presidi antipediculosi. La
formula è vecchia, ma con una
novità importante: l’eccipiente
garantisce una maggiore pene-
trazione del principio attivo. Si
tratta di Mom Combi, frutto di
oltre due anni di studio, svilup-
pato e formulato con l’Insect
R&D Ltd di Cambridge, uno dei

più prestigiosi centri di ricerca medico entomologica del mon-
do, specializzato in ricerca e sviluppo nel campo degli antipa-
rassitari a livello mondiale. E la garanzia di efficacia è massima:
il prodotto ha dimostrato la capacità di rimuovere completa-
mente pidocchi e lendini. Rivoluzionaria anche la forma farma-
ceutica: Mom Combi è un’emulsione che non cola e non goc-
ciola negli occhi, in fialoidi monodose, la prima nel panorama
degli antiparassitari, per evitare gli sprechi. Le confezioni, da
quattro o da otto fialoidi, sono state pensate per garantire il trat-
tamento completo per il singolo o per tutta la famiglia. È facile
da utilizzare e ha tempi di applicazione ridotti: si distribuisce
con l’apposito pettine in dotazione nella confezione, un fialoide
per i capelli corti, due per i capelli lunghi, va frizionato per po-
co tempo e agisce in soli venti minuti.

È da raccomandare la somministra-
zione dopo i pasti di un cucchiaio da
tè tre o quattro volte al giorno per gli
adulti e da mezzo a un cucchiaino tre
o quattro volte al giorno per i bambini
sopra i due anni. È controindicato in
gravidanza e durante l’allattamento,
così come è sconsigliabile l’assunzio-
ne di alcol durante la terapia.

Con l’arrivo della stagione autunnale
e l’affacciarsi dei conosciuti virus
responsabili della maggior parte
delle infezioni respiratorie, 
questo è uno dei primi sintomi di infiammazione

Torna la tosse

secrezioni e il disturbo deriva da un
bruciore della gola o da una irritazione
della parte più alta dei bronchi.

DIRETTO AL CENTRO
Soffermandoci in particolare sulla tosse
secca, Lisomucil Tosse sedativo di sano-
fi-aventis è un medicinale da automedi-
cazione antitussivo a base di destrome-
torfano, indicato nel trattamento sinto-
matico della tosse secca. Il destrometor-
fano è un alcaloide di tipo morfinico che
agisce sul centro della tosse, innalzan-
done la soglia di eccitazione agli stimoli
tussigeni, con conseguente interruzione
dell’arco riflesso della tosse.
Alle dosi terapeutiche, però, è privo di
effetti analgesici, euforizzanti o narco-
tici, anche se può dare sonnolenza.
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OMEGA 3 A CINQUE STELLE
Gli omega 3 sono acidi gras-
si definiti essenziali perché
da un lato ci sono indispen-
sabili per vivere e, dall’altro
lato, il nostro organismo non
è in grado di produrli.
Di conseguenza, devono es-
sere assunti necessaria-
mente attraverso l’alimenta-
zione o, in caso di ridotto ap-
porto o aumentato fabbiso-
gno, con l’integrazione.
Molte ricerche scientifiche
hanno evidenziato come gli
omega 3 svolgano importan-
ti azioni protettive sull’orga-
nismo, contribuendo ad ap-
portare innumerevoli benefici per la salute. L’integra-
zione di omega 3 assunti quotidianamente deve es-
sere orientata verso un prodotto che abbia queste ca-
ratteristiche fondamentali: devono essere purificati
attraverso la tecnologia della distillazione molecolare;
la concentrazione totale di omega 3 deve essere pari
al 75 per cento; devono contenere almeno il 60 per
cento degli acidi grassi omega 3 a catena lunga, Epa
e Dha in rapporto 2 a 1, gli unici efficaci.
Omega3 RX di Enervit risponde a tutte queste carat-
teristiche ed è l’unico prodotto ad aver ricevuto la
certificazione 5 stelle Ifos: sono ottenuti attraverso
un processo di distillazione molecolare multipla,
quindi concentrati e distillati, virtualmente senza im-
purità né contaminazione, inquinanti e grassi saturi.
Per ulteriori informazioni, www.enerzona.com, nu-
mero verde 800 403030.

I PRIMI NOVANT’ANNI. A set-
tembre si celebra un impor-
tante traguardo per il Labora-
torio Chimico Farmaceutico
Sella, che compie 90 anni. La
lunga storia dell’azienda ha
inizio nel 1920, all’interno del
piccolo laboratorio annesso
alla farmacia di Antonio Sella,
ancora esistente nel centro di
Schio. Risale a quell’anno la
creazione della prima specia-
lità medicinale, la Magnesina
effervescente Sella.
Nel corso degli anni Settanta,
accanto alla produzione dei
farmaci galenici nascono i pri-
mi farmaci da banco a mar-
chio Sella. Verso la metà degli
anni Ottanta il listino viene arricchito dalla medicina naturale.
È in questo momento che nascono le linee di integratori naturali
Bioton e di fermenti lattici Biolactine.
All’alba del 2.000, al nucleo originario dell’azienda ampiamente
ristrutturato, si affiancano i nuovi reparti produttivi destinati
esclusivamente alla produzione di medicinali, realizzati secondo
le Buone norme di fabbricazione farmaceutica. Qualità, ricerca e
innovazione sono le parole d’ordine che hanno guidato per 90
anni la produzione del Laboratorio Sella, da sempre interessato
alla salute e al benessere delle persone.
A settembre 2010, oltre al festeggiamento dei 90 anni di attività
dell’azienda, è stato inaugurato un nuovo reparto produttivo,
destinato a incrementare la produzione farmaceutica. In questi
ambienti, all’avanguardia dal punto di vista delle tecnologie far-
maceutiche, verranno realizzati sia prodotti a marchio Sella, sia
medicinali per conto terzi.

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

RITO QUOTIDIANO. La detersione del viso rappresenta un gesto quotidiano essenziale per il benessere del-
la pelle. La rimozione delle impurità, ossia dei residui organici e inorganici come smog, cellule morte, make
up, sebo, sudore, permette di liberare i pori e consente alla cute di ristabilire il proprio equilibrio fisiologico.
Per questo motivo è necessario utilizzare prodotti in grado di detergerla senza impoverire il mantello idro-
lipidico superficiale che la protegge. Ritual Care di Korff (Istituto Ganassini di Ricerche Biochimiche) è una
linea di prodotti studiata per la detersione del viso che offre soluzioni specifiche per pelli normali, miste e
secche. La linea è ricca di principi naturali dall’elevato profilo funzionale, capaci di conferire una texture

elegante e un’impareggiabile sensazione di comfort. La linea si compone di Crema detergente reidra-
tante delicata e Tonico reidratante delicato, ideali per pelle normali secche sensibili, con

Smoothing complex (estratto di moringa e glicerina, estratto di bambù, Mimosa tenuiflora,
pantenolo e betaina); Gel detergente purificante e Tonico riequilibrante astringente per pelli

normali e miste, con Skin purifying complex (zinco, estratto di lino, Fomes officinalis, pante-
nolo, acqua di hamamelis); Soluzione micellare detergente struccante 3 in 1, viso, occhi e lab-

bra e Salviettine struccanti, per tutti i tipi di pelle, con Demak up complex (estratto di glicerina) e
Skin radiance complex (estratto di moringa, glicerina, acqua di hamamelis, pantenolo, betaina).
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