
SOSTANZA ALLA PELLE MATURA. Le donne di
oggi vivono più intensamente il sociale, sono
più impegnate nel lavoro e, soprattutto, cura-
no di più la loro bellezza. Concessa qualche
ruga, la loro attenzione si concentra su com-
pattezza e densità cutenea.
I fibroblasti attivi sono le strutture in grado di
produrre nuove molecole di collagene, vera
proteina di supporto alla solidità della pelle.
La nuova cosmeceutica indirizza i propri sfor-
zi di ricerca in questa direzione, realizzando
nuove molecole altamente attive nel fornire lo
stimolo di feedback positivo all’incremento
della produzione di nuovo collagene.
L’impegno dermatologico di La Roche-Posay
si concentra sulla pelle delle donne over 55
anni. I laboratori La Roche-Posay hanno
identificato una molecola capace di indivi-

duare e agire sui fibroblasti attivi del derma.
Si chiama Linactyl, ed è un estratto di lino pu-
rificato e sintetizzato attraverso un metodo di
chimica dolce. Linactyl, concentrato al quat-
tro per cento, ristabilisce il funzionamento
delle cellule di sostegno dell’epidermide.
Substiane+ è il trattamento ricostituente fon-
damentale antietà per pelle matura e sensibi-
le. Ridona sostanza e comfort alla pelle e ri-
definisce i contorni del viso.
Per le donne dai 65 anni in su, Substiane+

extra riche è il trattamento antietà arricchito
di ialuronato di sodio, dalla consistenza an-
cora più ricca e avvolgente, ideale per la pel-
le molto matura.
La linea si completa con Substiane+ contorno
occhi e Substiane Uv, con fattore di protezio-
ne Uvb Spf 15 e Uva Ppd 9.
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C O N S I G L I  P E R  L E  V E N D I T E

Sono molte le situazioni in cui si rende necessario
accelerare i processi metabolici cellulari.
Questo si può ottenere attraverso l’attivazione
della produzione di adenosina trifosfato,
carburante necessario in caso di deficit energetico

doppia azione sul ciclo di Krebs, garanti-
sce un aumento della disponibilità ener-
getica. Il coenzima Q10, la riboflavina (vi-
tamina B2), la nicotinamide (vitamina B3)
e l’acido pantotenico (vitamina B5) han-
no un ruolo fondamentale nella catena
respiratoria per la produzione di energia
e, in particolare, nella fosforilazione ossi-
dativa. Carnifast è disponibile nel pratico
flacone da trenta compresse orodispersi-
bili e può essere assunto in qualsiasi mo-
mento della giornata senza bisogno di
acqua. Non contiene glutine e lattosio.

na trifosfato, le cui principali fonti sono le
sostanze normalmente assunte con la
dieta (carboidrati, lipidi e proteine).

RIATTIVARE LA PRODUZIONE
Carnifast è un integratore alimentare na-
to dalla ricerca sigma-tau studiato per
ottimizzare i processi di produzione di
energia cellulare in tutte le situazioni in
cui si riscontra un deficit energetico. I
nutrienti contenuti in Carnifast agiscono
direttamente sui processi energetici cel-
lulari e ciascuno di essi contribuisce a
incrementare la produzione di energia.
La propionil-L-carnitina, attraverso una

Energia rapidamente

Il fabbisogno di energia di un or-
ganismo varia in relazione a nu-
merose circostanze: può infatti

verificarsi 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 psico-
fisico o nei soggetti di età avanzata.
Queste condizioni sono identificate
come deficit energetico.
La molecola chiave del processo di pro-
duzione di energia necessaria per svol-
gere tutte le attività cellulari è l’adenosi-
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A CURA DELLA REDAZIONE

SCONFIGGERE I PIDOCCHI. Nonostante le attenzioni
più scrupolose in termini di igiene personale e puli-
zia, nessuno può considerarsi al sicuro dalle infesta-
zioni sostenute da Pediculus humanus capitis, più
comunemente noto come pidocchio del capo. Ne
vengono colpiti, ormai in tutte le stagioni, soprattutto
i bambini in età prescolare e scolare, mira prediletta
per i piccoli ospiti indesiderati.
Mom Shampoo Schiuma antiparassitario (Istituto Farma-
ceutico Candioli) è un trattamento specifico antipediculo-
si appositamente pensato per l’utilizzo nei più piccoli.
Lo Shampoo contiene d-Phenothrin, un principio attivo in
grado di eliminare pidocchi, larve e uova: si applica sui ca-
pelli inumiditi o asciutti, si distribuisce in maniera unifor-
me massaggiando delicatamente per una decina di mi-
nuti, si sciacqua come
un comune shampo e
si ripete l’operazione.
Analogo risultato si ot-
tiene con Mom Gel (an-
ch’esso a base di d-
Phenothrin): si applica
sui capelli asciutti, si la-
scia agire per qualche
minuto e, dopo il ri-
sciacquo si rimuovono i
pidocchi morti e le len-
dini con l’aiuto del petti-
ne a denti stretti. En-
trambe le formulazioni
non colano sugli occhi e
garantiscono un’ottima
tollerabilità cutanea.

FRESCHEZZA NATURALE. Per le pelli sensibili, i Laboratoires Klorane lanciano una novità,
presentando una gamma di deodoranti in grado di offrire alle pelli sensibili tutta la delica-
tezza dell’altea bianca, un principio attivo vegetale dalle proprietà lenitive ed emollienti.
Semplice ed efficace, la linea di Deodoranti Klorane all’altea bianca assicura ogni gior-
no freschezza e comfort grazie alle tre formulazioni senza sali d’alluminio, che neutra-
lizzano i cattivi odori ma non impediscono il meccanismo naturale della traspirazione.
I deodoranti Klorane all’altea bianca donano una sensazione di pulito e sicurezza, of-
frendo inoltre un’ottima tollerabilità cutanea.
Coltivata come pianta medicinale, l’Althaea officinalis deve le sue virtù emollienti e
protettive alla sua mucillagine, sostanza ricca di polisaccaridi concentrati nelle radi-
ci. Grazie all’azione dell’estratto di altea bianca, la nuova linea di deodoranti dei La-
boratoires Klorane apporta comfort e delicatezza alla pelle sensibile delle ascelle. Il
complesso deodorante neutralizza efficacemente i cattivi odori, assicurando una fre-
schezza ineccepibile, fonte di benessere e di sicurezza, senza lasciare aloni sui vestiti.
La proposta è articolata in tre formule diverse: un deodorante efficacia ventiquattr’ore, in confe-
zione spray con alcol e due deodoranti extradelicati, un roll on dalla profumazione delicata, dota-
to di una pallina larga che segue le curve del corpo rendendo l’applicazione confortevole, e un va-
po senza profumo.

PER LA PULIZIA PROFONDA DEL VISO
A qualunque età è importante la
pulizia del viso, specialmente in
caso di pelli impure e/o tendenti
all’acne. Abitudini di detergenza e
cura sbagliate possono alterare il
già delicato equilibrio idrolipidico
della cute del viso. Inoltre, l’utilizzo
di prodotti troppo aggressivi può por-
tare a un eccesso di secchezza del-
l’epidermide.
Per la pulizia profonda del viso con
pelle impura o tendente all’acne da

oggi c’è You.Derm gel detergente, distribuito in farmacia da
Menarini Otc, come tutti gli altri prodotti della linea You.Derm.
Si tratta di un gel detergente strutturato con tensioattivi dolci e
non aggressivi, appositamente studiato per rimuovere effica-
cemente le impurità nel rispetto dei delicati equilibri idrolipi-
dici delle pelli impure.
You.Derm gel detergente è composto da oli vegetali a rilascio con-
trollato di ossigeno attivo, efficaci nel controllare la proliferazione
batterica, nel favorire il rinnovamento cutaneo e la protezione at-
tiva del manto epidermico e da Acqua maris, oligoelementi mari-
ni per favorire il corretto livello di idratazione. You.Derm gel deter-
gente è privo di sles, parabeni, coloranti e allergeni.
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