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granti, favorisce il calo ponderale in co-
loro che stanno seguendo una dieta
ipocalorica. Oenobiol Topslim contiene
estratto di tè verde ricco in polifenoli
con proprietà antiossidanti e dall’eleva-
ta attività termogenica. 
L’effetto sul metabolismo dei grassi è
accresciuto dalla presenza di guaranà,
ricco in caffeina, che contribuisce a in-
durre il consumo di grassi, e di L-carni-
tina, aminoacido che interviene nel
metabolismo energetico. 
Oenobiol Topslim va sciolto in un litro e
mezzo di acqua per ottenere una bevan-
da al gusto di lampone, da assumere du-
rante la giornata per almeno un mese.

Sanofi-aventis porta in Italia un’ampia gamma 
di integratori alimentari per la donna, 
frutto della ricerca francese Oenobiol

Benessere 
al femminile

prende cinque gamme di prodotti: per il
dimagrimento, per la cura di capelli e
unghie, per la bellezza della pelle e per
la protezione dai raggi solari e una linea
specifica, studiata per la donna dopo i
45 anni. L’esclusività Oenobiol è la gam-
ma Femme 45+: quattro prodotti a base
di lignani, sostanze presenti nei vegetali
e in particolare nei semi di lino, che han-
no la caratteristica di poter agire come
fitoestrogeni, attenuando i disagi ai
quali va incontro la donna a partire dai
45 anni di età.

LINEA AL TOP
Oenobiol Topslim, della gamma dima-

Da gennaio 2011, i prodotti dei
laboratori Oenobiol, brand
leader del mercato dei nutra-

ceutici in Francia, sono entrati anche in
Italia a far parte della grande famiglia
sanofi-aventis, che seguirà la loro com-
mercializzazione. I laboratori Oenobiol,
creati nel 1985 grazie all’intuizione di
Marie Bejot, hanno introdotto una nuova
concezione di bellezza attraverso la nu-
trizione. Oenobiol vanta una linea com-
pleta di integratori alimentari per la bel-
lezza, pensata per rispondere a tutte le
esigenze di una popolazione femminile
sempre più attenta al proprio benessere
e alla propria bellezza. La linea com-

LENTI ALLA
MELANINA

La prolungata esposizione al-
la luce danneggia il benessere

degli occhi. La minaccia arriva
dal sole e dall’illuminazione artifi-

ciale di case e uffici. La melanina è naturalmente presente nel-
la pelle e nell’occhio per difenderli dalle radiazioni luminose no-
cive. Questo pigmento è stato sintetizzato con una tecnologia
innovativa nella massa polimerica delle lenti per occhiali. Il ri-
sultato è un esclusivo brevetto di James Gallas, professore di fi-
sica all’Università del Texas, inventore delle lenti alla melanina.
La melanina creata in laboratorio offre la stessa protezione na-
turale per la retina e il cristallino, ma non subisce il deteriora-
mento fisiologico dell’equivalente organico. 
Lenti Melanin è la linea dal design italiano applicato a diversi mo-
delli, lettura, computer, guida e solari per adulti e bambini, oggi
disponibile nelle farmacie italiane grazie a Quidnovi Pharma. 

I modelli Lenti Melanin riposano la vista, migliorano la visione
notturna, alla guida riducono l’abbagliamento dovuto ai fari e
garantiscono una corretta visione di sorgenti di luci a banda
stretta (le luci di stop o del cruscotto). I modelli da sole per
adulti e bambini proteggono sia dalla dannosa luce blu Hev sia
dai raggi Uv (colpevoli di accelerare il processo di opacizzazio-
ne del cristallino e aumentare il rischio di cataratta), lasciando
passare la terapeutica luce rossa e infrarossa. 
La linea soddisfa gusti ed esigenze diverse, senza pesare sul
magazzino della farmacia: il merchandising specializzato, in-
fatti, garantisce
il riassortimento
secondo il vendu-
to e la stagionalità.
È così possibile il
riordino dei modelli
esauriti con conse-
gna in 48 ore. 
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A CURA DELLA REDAZIONE

PER UN SORRISO SMAGLIANTE. La scelta tra uno spazzolino manuale e uno elettrico non è soltanto una
questione di praticità o preferenza soggettiva. Il dipartimento di Scienze stomatologiche dell’Univer-
sità di Palermo ha testato su 66 individui l’utilizzo di tre differenti spazzolini, due manuali e uno con
testina oscillante, rotante, pulsante per un mese. I dati, relativi all’efficacia e alla sicurezza di impie-
go, sono stati raccolti da osservatori che erano all’oscuro dello strumento utilizzato da ciascun parte-
cipante. Lo spazzolino elettrico ha dimostrato una più spiccata rimozione della placca, valutata prima
e dopo lavaggio dei denti e si è confermato come un dispositivo rispettoso dell’integrità di gengive e
tessuti molli, come è emerso dalla visita effettuata al termine del periodo dello studio (Clin. Oral. In-
vestig. 2010; 14: 375-81). 
Lo spazzolino elettrico Oral B Professional Care 3000 (Procter & Gamble) garantisce una pulizia
profonda, un sorriso naturalmente più bianco e denti e gengive più sani. Con la sua azione avvolgen-

te tridimensionale, che consente una profonda rimozione della placca, Professional Care
3000 offre tre modalità in base alle diverse esigenze specifiche: pulizia quoti-
diana, pulizia delicata e, grazie alla testina con azione lucidante e sbiancan-
te, lucidatura. Per garantire una maggior sicurezza e un risultato ottimale è
provvisto di un sensore di pressione: se viene applicata una pressione ec-
cessiva sui denti, il movimento oscillante continua ma le pulsazioni si in-

terrompono. Un’ulteriore caratteristica è rappresentata dal timer, che invita
a effettuare la pulizia quadrante per quadrante: un breve segnale acustico in-

dica, infatti, di spostare lo spazzolino a un altro quadrante della bocca. 

MAGNESIO PER STIMOLARE LA MENTE E RIDURRE LO STRESS. Il magnesio, coinvolto
nei delicati processi di comunicazione delle cellule nervose e di quelle muscolari,
è un minerale essenziale per la salute del nostro organismo. Nervosismo, senso di
stanchezza, debolezza muscolare e mancanza di concentrazione sono i principali
sintomi della carenza di questo minerale, che rendono faticoso gestire al meglio gli
impegni quotidiani. Una dieta bilanciata consente, in genere, un corretto apporto
vitaminico e degli oligoelementi necessari. Il magnesio, infatti, è presente in molti
alimenti, soprattutto cacao e mandorle, verdure verdi fresche, noci, germe di gra-
no non macinato, eccetera. Tuttavia, se l’alimentazione non è adeguata o in caso
di aumentato fabbisogno, come, per esempio, durante periodi di stress, può veri-
ficarsi un ridotto apporto di vari oligoelementi, tra cui il magnesio.
Mag orosolubile (sanofi-aventis) è un integratore alimentare a base di magnesio
ossido che con una bustina integra la quota di magnesio assunta con gli alimenti,
contribuendo al buon funzionamento delle cellule nervose e muscolari. Per garan-
tire all’organismo la stessa quantità di magnesio assunta con una bustina, bisognerebbe mangiare 60 gram-
mi di cacao amaro, 150 grammi di noci o, ancora, 200 grammi di mais. Mag orosolubile, in confezione da
venti pratiche bustine, rende comoda l’assunzione senz’acqua in ogni momento della giornata grazie alla
formula che si pone direttamente sulla lingua.
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