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

Il fabbisogno di energia di un orga-
nismo varia in relazione a nume-
rose circostanze: può, infatti, ve-

rificarsi una maggiore richiesta di
energia in particolari situazioni, quali
periodi di convalescenza o durante i
cambi di stagione, oppure una defici-
taria produzione di energia da parte
dell’organismo nei casi di stress psi-
cofisico o nei soggetti di età avanzata. 
Queste condizioni sono identificate
con il termine di deficit energetico. 
La molecola chiave del processo di
produzione di energia cellulare è l’a-
denosina trifosfato, le cui principali
fonti sono le sostanze normalmente

È MEGLIO PRETRATTARE. Puntuale arriva, come
ogni autunno, il circolare di infestazioni da pi-
docchio del capo, favorito dal rientro a scuola di
bambini e ragazzi. Lo sgradito ospite vive sul
cuoio capelluto nutrendosi di sangue e sopravvi-
ve solo alcune ore lontano dalla sua sede prefe-
rita. Le lendini, però, possono restistere all’ag-
gressività dell’ambiente esterno anche per una
decina di giorni. Il contagio avviene molto spes-
so in maniera indiretta e la precauzione più sag-
gia per scongiurare il pericolo è quella di evitare
di passarsi tutto quanto viene a contatto con il
capo e i capelli.
I tessuti costituiscono, infatti, un ottimo veicolo
per la trasmissione della pediculosi ad altri sog-
getti. Pre Clean (Istituto Farmaceutico Candioli)

è una soluzione spray no gas formulata per la di-
sinfestazione di tutti i tessuti venuti a contatto
con soggetti infestati da pidocchi, come divani,
tappeti e indumenti, prima del loro normale la-
vaggio a mano e/o in lavatrice.
Pre Clean si spruzza sulla parte da trattare da una
distanza di 25-30 centimetri fino a inumidire il
tessuto e si lascia agire per una ventina di minuti,
prima di procedere al normale lavaggio. Il prodot-
to è, quindi, indicato per disinfestare tutti quei ca-
pi e tessuti che non possono essere lavati a tem-
perature molto elevate. Il principio attivo contenu-
to in Pre Clean, la permetrina (un piretroide di sin-
tesi dotato di elevata efficacia), è in grado di ucci-
dere i parassiti in breve tempo dall’applicazione,
prevenendone la diffusione.

Dalla ricerca sigma-tau arriva un integratore alimentare
che fornisce i nutrienti chiave per la produzione
di energia cellulare, utile quando l’organismo è costretto
a fronteggiare situazioni stressanti

Rapido recupero
energetico

assunte con la dieta (carboidrati, lipi-
di e proteine).

A PIENO RITMO
Carnifast è un integratore alimentare
nato dalla ricerca sigma-tau, apposita-
mente studiato per ottimizzare i proces-
si di produzione di energia cellulare in
tutte le situazioni di deficit energetico. I
nutrienti contenuti in Carnifast agisco-
no direttamente sui processi energetici
cellulari e ciascuno di essi contribuisce
a incrementare la produzione di ener-
gia. La propionil-L-carnitina, attraverso
una doppia azione sul ciclo di Krebs,
garantisce un aumento della disponibi-

lità energetica. Il coenzima Q10, la ribo-
flavina (vitamina B2), la nicotinamide
(vitamina B3) e l’acido pantotenico (vi-
tamina B5) hanno un ruolo fondamen-
tale nella catena respiratoria per la pro-
duzione di energia e, in particolare, nel-
la fosforilazione ossidativa.
Carnifast è disponibile nel pratico flaco-
ne da trenta compresse orodispersibili e
può essere assunto in qualsiasi mo-
mento della giornata senza bisogno di
acqua. Non contiene glutine e lattosio.
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DA SCIOGLIERE IN BOCCA
Le virtù del magnesio, pre-
zioso minerale, sono ormai
note. Essendo coivolto nei
delicati processi di comuni-
cazione di due tipi di cellu-
le, quelle nervose e quelle

muscolari, risulta essenziale per la salute del nostro organi-
smo. I sintomi della carenza di magnesio sono molteplici e di-
versi: dalla mancanza di concentrazione, che rende ancora
più faticoso gestire al meglio le tante sollecitazioni della vita di
oggi, al senso di stanchezza, fisica e psicologica, ai crampi e
alla debolezza muscolare. Il magnesio è presente in molti ali-
menti, soprattutto cacao e mandorle, verdure verdi fresche,
noci, germe di grano non macinato, ma anche in mais, soia,
fichi, mele, pesce, crostacei e frutti di mare. Una dieta bilan-
ciata, quindi, è in grado di consentire un corretto apporto di
vitamine e di oligoelementi. Tuttavia, in tutti i casi in cui l’ali-
mentazione non è adeguata o in caso di aumentato fabbiso-
gno, come, per esempio, durante periodi di stress intenso,
può verificarsi un ridotto apporto di vari oligoelementi, tra cui
anche il magnesio. Mag2 orosolubile (sanofi-aventis) è un in-
tegratore alimentare a base di magnesio ossido, che fornisce
con una bustina l’intero apporto nutrizionale giornaliero di
magnesio raccomandato per l’adulto, contribuendo al buon
funzionamento delle cellule nervose e muscolari. Ultimo na-
to della linea Mag2, il suo plus è la formula orosolubile, che lo
rende facile da utilizzare in qualsiasi momento della giornata
senz’acqua, versando il contenuto della bustina direttamen-
te in bocca. Il contenuto di magnesio di ogni bustina è pari al
cento per cento del fabbisogno giornaliero (Rda).

L’IGIENE CAMBIA FACCIA. Torna rinnovata la linea Soavì di Farmac
Zabban: ingrediente di base è l’olio di germe di grano, ad elevato
contenuto di vitamina E, che possiede una forte attività antiossi-
dante. La vitamina E, infatti, aumenta la resistenza alle infezioni e
svolge un’azione protettiva sulla pelle, bloccando i radicali liberi.
La linea Soavì è composta da sei referenze, per tutte le esigenze.
Soavì pH 4.5, arricchito di Salvia officinalis, nota per le proprietà
antibatteriche naturali e decongestionanti e acido lattico. Soavì pH
3.5 attivo è arricchito di olio essenziale di timo, che svolge un’atti-
vità antimicrobica naturale, Salvia officinalis e acido lattico. Soavì
pH fisiologico contiene, invece, Hamamelis virginiana, Camomilla
recutita, coadiuvanti nella prevenzione di arrossa-
menti e irritazioni. Soavìnette attivo,
salviette imbevute di Soavì pH 3.5,
ne rispecchia le proprietà abbi-
nando a queste il vantaggio di
essere salviette al cento per cen-
to di puro cotone. Farmac Zab-
ban pensa anche all’uomo e ai
bambini, con due prodotti dedi-
cati: Soavì uomo è arricchito di olio
d’oliva, estratti di meliloto, ribes e
rusco, con proprietà emollienti e le-
nitive anche in caso di irritazioni. Il pH 5.5
fornisce un’azione tonificante e vasoprotettiva.
Soavì baby è arricchito di olio d’oliva, dalle ecce-
zionali proprietà idratanti ed emollienti, avena ad
azione restitutiva e ricca di vitamine del gruppo B, ca-
lendula e camomilla, dalle proprietà lenitive, antiarros-
samento e calmanti. Non brucia gli occhi e ha un pH fisiologico.
Per informazioni: tel. 051 318411; company@farmaczabban.it.

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

DIECI ANNI SULLA BOCCA DI TUTTI. In casa Alovex (Recordati) soffia aria di grandi novità: è
cambiata la veste grafica, ora più moderna e impattante, il nome, che diventa Alovex Prote-
zione Attiva e la formulazione grazie all’aumento del contenuto di acido ialuronico, per offri-
re ancora più protezione e sempre meno dolore in caso di afte, stomatiti aftose, afte diffuse
e piccole lesioni della bocca dovute al contatto con apparecchi ortodontici, dentiere fisse e
mobili. Per informare il pubblico e gli specialisti di tutte le novità, Alovex Protezione Attiva
cambia anche la comunicazione con l’introduzione di un concetto e di un’immagine forte e
memorabile, che colpirà sicuramente l’attenzione di tutti. Un cucchiaio pieno di puntine da
disegno che diventa il simbolo del pungente fastidio causato da afte e lesioni della bocca in

un momento quotidiano come quello del pasto, in cui il dolore si acuisce e che l’applicazione di Alovex Protezione Attiva riduce e al-
levia. Il concetto verrà adattato ai diversi mezzi di comunicazione (televisione, stampa tecnica per farmacista, medico, pediatra e den-
tista, cartello ed espositore per il punto di vendita). Se “con afte e lesioni il dolore è il piatto forte”, allora la risposta è Alovex Protezio-
ne Attiva, che forma una pellicola protettiva capace, con un’azione meccanica, di isolare la lesione dal contatto con gli agenti esterni,
riducendo dolore e fastidio. Inoltre, grazie ai suoi componenti - acido ialuronico, aloe vera e glicirrizato di potassio - favorisce la natu-
rale cicatrizzazione delle zone interessate dal problema. Alovex Protezione Attiva è disponibile in tre formulazioni: il gel, particolar-
mente impiegato in pediatria, da utilizzare in caso di lesione singola o di più lesioni in zone raggiungibili tramite il pratico erogatore; il
collutorio, indicato in caso di afte diffuse, stomatiti aftose, aftosi ricorrenti o per singole lesioni di grandi dimensioni o poste nella par-
te posteriore della bocca; lo spray, ora dotato di un erogatore direzionabile che permette un’applicazione mirata su lesioni sia singole
sia diffuse, anche poste in punti difficili o nella parte posteriore della bocca. Per richiedere l’invio di campioni e materiali pubblicitari
e informativi, il farmacista può scrivere all’indirizzo dipub@recordati.it o inviare un fax al numero 02 48787299.
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