
PAROLA D’ORDINE: DISINTOSSICARE. Il medi-
cinale omeopatico Galium-Heel® di Guna è
specificamente studiato per attivare una
profonda azione di disintossicazione dell’or-
ganismo. La sua complessa composizione
permette un’azione coordinata volta alla di-
sattivazione, al clivaggio e alla centrifugazio-
ne delle tossine di impregnazione. Il farmaco
esercita la sua azione primaria sulla matrice
connettivale (che drena dal carico tossico) e
secondaria a livello renale (su cui vicaria il
carico tossico rimosso dalla matrice).
Nonostante la vasta gamma di azioni di Ga-
lium-Heel®, le sue principali funzioni sono di
disintossicare e drenare la matrice per atti-
vazione degli enzimi endocellulari; attivare il
ricambio della sostanza fondamentale e an-
tagonizzare la gelificazione del connettivo;

contrastare la spinta degenerativa dei tessu-
ti e la tendenza all’infiammazione cronica e,
infine, attivare l’escrezione renale.
Galium-Heel®, quindi, è un farmaco ad am-
plissimo spettro, che trova la sua indicazione
d’elezione per i casi di disintossicazione aspe-
cifica dell’organismo, drenaggio delle tossine
farmacologiche di sintesi e ottimizzazione
delle terapie farmacologiche omeopatiche. 
Galium-Heel® è raccomandato come terapia
di accompagnamento alle cure antibiotiche
con la posologia di dieci gocce tre volte al
giorno a partire dal primo giorno del ciclo di
antibiotici e per i dieci giorni successivi al
termine dello stesso.
La formulazione in fiale può essere consi-
gliata inizialmente una volta al giorno, poi da
una a tre volte alla settimana.
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Nella vita di tutti i giorni è comune incorrere
in piccoli incidenti di origine traumatica.
Sanofi-aventis propone una nuova formulazione
in bustine, pronto rimedio
in caso di stati infiammatori

dei dolori lievi e moderati, quali dolore
muscolare e articolare. Liotondol Ac-
tion può essere assunto da adulti e ado-
lescenti sopra i 16 anni e si presenta in
bustine contenenti una soluzione gra-
nulata da sciogliere in acqua: la posolo-
gia ottimale è una bustina ogni 8-12
ore. Se necessario, un migliore effetto
può essere ottenuto iniziando, il primo
giorno, con due bustine seguite da una
bustina dopo 8-12 ore. È bene consi-
gliare di non superare le tre bustine nel-
le 24 ore e di non usare per più di sette
giorni per il dolore e per più di tre giorni
in caso di febbre.

verso l’azione sulle prostaglandine, le
quali stimolano la risposta delle cellule
che reagiscono a un fenomeno trau-
matico, incrementando la sensibilità al
dolore. L’obiettivo primario, in questi
casi, è quello di ridurre l’entità dell’in-
fiammazione e di diminuire la sensa-
zione di dolore.

LA NUOVA SOLUZIONE
Per affrontare al meglio queste situazio-
ni è ora disponibile Liotondol Action,
farmaco di sanofi-aventis a base di na-
prossene. Il medicinale è indicato per il
trattamento sintomatico di breve durata

Nessun dolore

Uno strappo muscolare per
una corsa troppo veloce, un
mal di schiena per sforzo ec-

cessivo, un leggero fastidio al ginoc-
chio, un colpo d’aria al collo, oppure
problemi legati a una postura non ido-
nea. I piccoli dolori di ogni giorno pos-
sono essere combattuti.
Se nei casi più gravi e di lunga durata
occorre sempre far riferimento al me-
dico, quando i dolori sono lievi o mo-
derati e durano per poco tempo si può
ricorrere all’automedicazione respon-
sabile. Una via efficace per contrasta-
re dolore e infiammazione passa attra-
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INTESTINO IN SALUTE. Arrivano i tradizionali stati influenzali e l’in-
testino ne risente: è proprio in questa stagione, infatti, che si
creano le condizioni favorevoli al contagio da parte di virus e bat-
teri. Con il freddo tornano, inoltre, gli antibiotici, necessari per
combattere i batteri responsabili delle infezioni, ma che possono
causare alterazioni della naturale flora batterica intestinale. 
Pfizer Consumer Healthcare propone il probiotico innovativo
Puraflor, composto da cinque miliardi di fermenti lattici che ar-
rivano vivi e attivi nell’intestino. La sua polvere contiene tre cep-
pi di probiotici liofilizzati che, grazie all’elevata capacità di colo-
nizzazione, sono in grado di prevenire e contrastare l’insedia-
mento dei batteri nocivi. La formula è arricchita con glutatione,
antiossidante che protegge le cellule dall’azione dannosa dei
radicali liberi; lattoferrina, proteina con attività antimicrobiche,
antinfiammatoria e immunostimolante, che regola il metaboli-
smo del ferro e contribuisce alle naturali difese dell’organismo
contro microrganismi e virus; zinco, un minerale essenziale per
l’organismo implicato nel corretto funzionamento del sistema
immunitario, che ha proprietà antiossidanti e aiuta la captazio-
ne dei radicali liberi, proteggendo i tessuti e le cellule dal dan-
no ossidativo; magnesio, in grado di ristabilire l’equilibrio elet-
trolitico intestinale; potassio, macrominerale in grado di mante-
nere il giusto gradiente tra fluidi extracellulari e intracellulari,
con conseguente ripristino dell’equilibrio elettrolitico.
Nella versione per bambini, Puraflor Bimbi contiene tre miliardi
di fermenti probiotici specifici per la loro flora intestinale, ed è
arricchito con zinco, magnesio e lattoferrina.

A CURA DELLA REDAZIONE

PRONTA ENERGIA. La nuova linea di
integratori alimentari multivitaminici
e multiminerali di Montefarmaco Otc
si chiama Multivita Mix. È costituita
da due referenze: Multivita Mix Crono
e Multivita Mix Effervescente. Multivi-
ta Mix Crono è una compressa deglu-
tibile costituita da tre strati di vitamine
e minerali diversamente raggruppati
per garantire non solo la massima
protezione degli attivi, che non reagi-
scono tra loro perdendo di efficacia,
ma soprattutto tempi di cessione nel
lume gastrico e intestinale in modo
che l’assorbimento sia programmato
e selettivo. Il primo strato, a rilascio
rapido, cede in soli cinque minuti le
vitamine del gruppo B e il magnesio
che l’organismo utilizza subito per
produrre energia; il secondo strato,
definito normale, prevede un rilascio
completo in 45 minuti e contiene sali
minerali e metalli (zinco, rame, ferro,
selenio, cromo, manganese, iodio e molibdeno), che
nell’organismo sono responsabili di molte reazioni di
catalizzazione e di attività protettiva-difensiva verso gli
stress fisici e ambientali (batteri, virus, smog, fumo, al-
col); il terzo strato, a rilascio ritardato, contiene le vita-
mine liposolubili e la vitamina C, la cui cessione nelle
otto ore conferisce al pool un ruolo protettivo a lunga
durata d’azione.
Multivita Mix è disponibile anche in compresse efferve-
scenti al gusto limone, senza zucchero.

TUTTO PER I PIÙ PICCOLI. Leader in Gran Bretagna nella vendita di accessori per l’alimenta-
zione dei bambini, il marchio Tommee tippee® rafforza la sua presenza in Italia grazie al nuo-
vo sito www.tommeetippee.it e all’incremento della rete distributiva sul territorio. 
Tommee tippee® vanta oltre cinquant’anni di esperienza nel settore e propone tre linee di pro-
dotti, tutti privi di bisfenolo A (Bpa), che incontrano le esigenze di genitori e bambini a ogni
stadio dello sviluppo. La linea Closer to nature include biberon, tettarelle, tiralatte e accesso-
ri per l’allattamento, sterilizzatori, scaldabiberon e scaldaomogeneizzati, massaggiagengive,
succhietti e relativi accessori. Il biberon Closer to nature imita la flessibilità, la sensazione e il
movimento del seno materno, così da facilitare la suzione e permettere alla madre di asso-
ciare con successo l’allattamento al seno con il biberon. 
La linea di prodotti Explora è ideata per accompagnare il periodo dello svezzamento del bam-
bino portandolo gradualmente dai primi sorsi a bere da un comune bicchiere in completa au-
tonomia. Peculiarità della linea è la tecnologia advance-flo™ che permette al bambino di be-
re più facilmente senza il rischio di rovesciare il liquido. La linea Sangenic, invece, propone
contenitori per smaltire i pannolini dotati di dispositivo antibatterico e antiodore, che offrono
una soluzione igienica e pratica per il momento del cambio: i contenitori Hygiene Plus sono
infatti dotati della tecnologia Twist-lock™, un sistema che avvolge e sigilla singolarmente i
pannolini usati con una pellicola antibatterica per eliminare germi e odori.
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