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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’equilibrio intestinale spes-
so può essere alterato da
diversi fattori, come infe-

zioni batteriche, processi infiammato-
ri, terapia antibiotica, comuni in que-
sto periodo dell’anno per il soprag-
giungere dell’influenza stagionale e
delle infezioni respiratorie, stress
emozionali o modifiche dello stile di vi-
ta. L’assunzione di lattobacilli probioti-
ci selezionati contribuisce al ripristino
della microflora intestinale e, di con-
seguenza, alla normalizzazione della
funzionalità intestinale.

La stagione influenzale porta con sé un utilizzo maggiore
di antibiotici che minano l’equilibrio delicato
della flora intestinale. Sigma-tau propone il rimedio adatto

plantarum P17630, Lactobacillus pa-
racasei I 1688 e Lactobacillus saliva-
rius I 1794) e vitamine del gruppo B
(B1 e B2). I lattobacilli contenuti in Flo-
retrix provengono dall’habitat intesti-
nale umano e sono caratterizzati da
un’elevata sicurezza, in quanto brevet-
tati e depositati presso enti internazio-
nali di raccolta (Institut Pasteur - Pari-
gi, Francia; Laboratorium voor Micro-
biologie - Gent, Belgio).
Floretrix è da conservare in luogo fre-
sco e asciutto, a temperatura non su-
periore a 25°C.

EQUILIBRIO CORRETTO
Dall’esperianza Sigma-tau nasce un
integratore alimentare probiotico di
qualità, Floretrix, indicato nei casi di al-
terazione dell’ecosistema intestinale di
diversa origine. Grazie alla sua azione
sul tratto gastrointestinale e sul siste-
ma immunitario, è in grado di aiutare a
migliorare la funzionalità dell’intestino
sia nel bambino sia nell’adulto e a ripri-
stinare la microflora intestinale altera-
ta. Una bustina di Floretrix garantisce
almeno 50 miliardi di batteri lattici vivi
selezionati e liofilizzati (Lactobacillus

Qualità
per l’intestino

TRIS DI POLVERE D’ORO. L’oro, da sempre sinonimo di prezio-
sità, oggi diventa uno strumento di bellezza con una collezio-
ne make up esclusiva. Così la magia dell’oro bianco, giallo e
bronzo e delle sue sfumature si fonde con texture altamente
sensoriali e formule d’avanguardia per far
brillare il volto di ogni donna.
La nuovissima collezione Trois Or di Korff,
nelle nuances or blanc, or jaune e or
bronze, comprende All over illuminante
sublimatore del colorito, esclusiva e raffi-
nata polvere iridescente dall’avvolgente
nota vanigliata e dalla texture altamente
sensoriale, che illumina di preziosi pigmen-
ti dorati la pelle del viso, collo e decolleté.
Per la sua formula innovativa, arricchita con
agenti attivi specifici, esalta ogni carnagione, rav-
viva l’abbronzatura e aiuta a contrastare l’invecchia-
mento della pelle. Risultato: incarnato sublime e radioso,

che si illumina dei preziosi colori dell’oro. Ombretto polvere di
luce effetto idratante è un’evanescente e impalpabile polvere
dai toni iridescenti e dalla texture setosa che illumina di pre-
ziosi pigmenti dorati lo sguardo. Per la sua speciale formula,
arricchita con acido ialuronico microincapsulato, mantiene la

pelle elastica e idratata, svolgendo contemporanea-
mente un’azione antiage. Gli occhi risplendono di

bellezza e si illuminano dei sublimi e preziosi
colori dell’oro.

Il Lipgloss illuminante effetto plumper è un
morbido e voluttuoso lucidalabbra dalla

texture corposa e avvolgente che veste le
labbra di preziosi pigmenti dorati. Per la sua
formula, arricchita con collagene marino e

mentil lattato, dona alle labbra maggior vo-
lume e turgore, per un effetto finale sen-
suale ma raffinato e una piacevole sensa-
zione di freschezza.
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A CURA DELLA REDAZIONE

SPECIALISTI DELLA PELLE. I Labo-
ratoires SVR si sono imposti da ol-
tre 40 anni tra i più grandi labora-
tori della cosmétologie médicale
francese. Specilift 35+ è la nuova
linea dedicata alle donne dai 35 ai
45 anni e formulata con l’esclusi-
vo brevetto retinolo tri-vegetale,
associazione inedita di tre principi
attivi di origine vegetale: Spi-
lanthes acmella, senna alata e pro retinolo. Il complesso naturale
attiva la microcircolazione, riorganizza le fibre del derma e rinforza
il tessuto di sostegno; stimola la rigenerazione e la nascita di nuo-
ve cellule per un aspetto ringiovanito e vitale; protegge efficace-
mente il Dna dai danni dei raggi Uv e dagli effetti deleteri del tem-
po. La veicolazione degli attivi sotto forma di microsfere garantisce
la massima biodisponibilità e tollerabilità alla pelle. La linea si com-
pone di Specilift Crema antiage viso, che stimola la rigenerazione
cellulare, protegge e ristruttura l’epidermide, dona vitalità e tono ai
tessuti. Nutre e idrata in profondità e dona piacevolezza e comfort
alla pelle secca, grazie al burro di karitè, attenuando visibilmente
le rughe marcate. Specilift Crema leggera è indicata per le pelli
normali e miste, ha una texture fluida e leggera con effetto opaciz-
zante, idrata in profondità e si assorbe rapidamente; è un eccel-
lente base per il trucco. Specilift contorno occhi, trattamento anti-
rughe, antiborse e antiocchiaie, è ideale per tutti i tipi di pelle: la
sua texture fresca, confortevole e ultrafine si assorbe rapidamen-
te e garantisce massima tollerabilità. Le rughe sono visibilmente
attenuate e il contorno occhi appare immediatamente più lumino-
so e ringiovanito. Testato sui portatori di lenti a contatto, garantisce
massima tollerabilità e sicurezza. La linea Specilift non è comedo-
gena ed è priva di parabeni, siliconi e coloranti.

MENTE ALL’ERTA. In Italia il tasso di invecchiamento della
popolazione è molto rapido: all’aumento dell’età media cor-
risponde la crescita esponenziale delle patologie cronico-
degenerative e invalidanti, tipiche dell’invecchiamento, che
costituiscono oggi il 90 per cento delle cause di malattia e di
ospedalizzazione. Per affrontare il morbo di Alzheimer, ne-
gli ultimi anni si è posta molta attenzione sulla possibilità di
intervenire anticipatamente. A questo riguardo, una nuova
molecola naturale, l’omotaurina, derivata da alcune specie
di alghe marine, ha dimostrato la capacità di proteggere il
cervello dall’invecchiamento e di migliorare la funzionalità
della memoria, come spiega Giovanni Scapagnini dell’Uni-
versità del Molise. «Si tratta di un composto solfonato di
basso peso molecolare in grado di legarsi al peptide amiloi-
de (elemento patologico caratteristico dell’invecchiamento
cerebrale) nella sua forma solubile, favorendone l’elimi-
napp alimentazionezione e prevenendone l’accumulo».
Vivimind (Fb-health) è un prodotto nutraceutico a base di
omotaurina che ha seguito un percorso di sperimentazione
clinica con lo studio Alphase, giunto alla fase III. «Questo
studio clinico multicentrico, randomizzato e controllato con
placebo, è stato condotto su più di duemila pazienti affetti da
Alzheimer da lieve a moderato, già in trattamento con terapia
standard», spiega Scapagnini. «Lo studio ha dimostrato, in-
fatti, che l’omotaurina somministrata due volte al giorno a un
dosaggio di 100 o di 150 mg, è in grado di ridurre in manie-
ra significativa la perdita di volume dell’ippocampo tipica
della patologia di Alzheimer. Inoltre», conclude, «ha eviden-
ziato nei pazienti osservati, un migliore andamento dello sta-
to cognitivo e delle funzioni mnemoniche».

LE ETÀ DEL BAMBINO. Chicco presenta Step Up, l’unico biberon con tre tettarelle evolutive di forme diverse, che
permettono di assecondare il naturale istinto di mangiare del bambino, che evolve con il passare dei mesi dal-
la spremitura alla vera e propria aspirazione. Step Up consente di allattare il bambino in maniera semplice
e naturale, seguendo il suo modo spontaneo di mangiare, dalla nascita ai primi mesi di vita, donando
gratificazione e appagamento emotivo. La famiglia Step Up, frutto dell’esperienza e delle continue ri-
cerche scientifiche di Chicco, è composta da biberon (disponibile in tre formati: 150 ml, 250 ml,
330 ml), tre tettarelle (Step Up 1, Step Up 2, Step Up 3), nuovi manici, Scaldabiberon Casa,
Sterilnatural Digit e Sterilnatural Basic. Le tre tettarelle evolutive, dalla linea particolarmente
semplice e pulita, sono realizzate in silicone extra morbido, setoso e particolarmente ela-
stico, ideale per il bambino già dai primissimi giorni di vita. Ogni tettarella è compatibi-
le con tutti i formati del biberon. Step Up 1 - dalla nascita ai due mesi - è la tettarella
inclinata che rimane sempre colma di latte durante la poppata, prevenendo il rischio
di coliche gassose, singhiozzo e rigurgito. Aiuta inoltre a mantenere il collo del bam-
bino nella posizione corretta. Step Up 2 - dai due ai sei mesi - ha la base extra larga
e bombata e gli anelli in rilevo sulla tettina simulano al meglio il seno materno e fa-
voriscono la naturale “spremitura”, rendendo questa tettarella ideale per i primi me-
si di vita. Step Up 3 - dai sei mesi - grazie alla base poco bombata e alla tettina più
lunga favorisce l’appoggio labiale del bambino per una corretta aspirazione.
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