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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’offerta di medicinali, integratori e cibi curativi per gli animali
domestici è considerata dal consumatore come una naturale
estensione dell’offerta in farmacia. Therapet sta al fianco
degli amici a quattro zampe con una linea dedicata e innovativa

Da leccarsi
i baffi

sunzione di sostanze funzionali naturali
specifiche. Therapet nasce dalla ricer-
ca svizzera di Bioforlife, dinamica e gio-
vane multinazionale che opera nel set-
tore farmaceutico, e si coniuga con lo
sviluppo e la creatività italiani. Questo
grazie a due importanti partner strategi-
ci: Giellepi Chemicals, società leader
nel settore dei principi attivi per l’indu-
stria farmaceutica è il partner scientifi-
co, garanzia di efficacia e di sicurezza e
Alessi, leader nel mondo dell’oggettisti-
ca di design, completa il progetto con
una linea di accessori per animali, of-
frendo alla farmacia un’importante op-
portunità commerciale.

Acquistare i prodotti farmaceu-
tici per il proprio animale do-
ve si comprano quelli per i

propri figli è un ulteriore passo avanti nel
processo che sta portando gli animali da
compagnia a diventare veri e propri
componenti della famiglia. 
Il punto chiave del progetto Therapet è la
distribuzione selettiva nel canale farma-
cia, l’unico che offra alla clientela una
chiara garanzia di credibilità, efficacia e
sicurezza. Therapet è una linea com-
pleta di integratori alimentari per cani e
gatti, dedicata alla salute e al benessere
dei migliori amici dell’uomo, per allun-
gare il loro ciclo di vita attraverso l’as-

PER TUTTI I GUSTI
Therapet ha curato in modo particolare
le modalità di somministrazione, che ri-
sultano facilitate grazie alla forma tecni-
ca dei prodotti, presentati in buste mo-
nodose di fine granulato, aromatizzato al
sugo d’arrosto. La gamma Therapet è
composta da cinque referenze, ognuna
indirizzata a migliorare il benessere di
cane e gatto: Antiagepet rallenta l’invec-
chiamento e le malattie correlate; Artro-
pet mantiene e restituisce il piacere di
correre e saltare; Digerpet allontana l’ali-
tosi e tutti i sintomi della cattiva digestio-
ne; Smilepet migliora il tono dell’umore
e restituisce la voglia di fare; Tonicpet
supporta l’attività fisica e psicologica,
eliminando astenia muscolare e l’abulia
spesso conseguente. Il progetto Thera-
pet completa la sua vocazione all’innova-
zione con un’immagine fresca e moder-
na, che trasmette i fondamentali conte-
nuti di efficacia e sicurezza coniugati con
uno stile raffinato e ironico.

LOTTA AL TESSUTO ADIPOSO. Se fino a poco tempo fa il tessuto adiposo era con-
siderato un deposito di lipidi, una riserva energetica, con le uniche funzioni di
accumulo, sintesi e degradazione di lipidi, oggi, numerosi studi scientifici han-
no dimostrato che è un organo estremamente complesso, nella sua istologia e
nelle sue funzioni metaboliche.
Basato su un innovativo approccio metabolico, Adiprox della linea Fitomagra di
Aboca è un prodotto completo che supporta la funzionalità del tessuto adiposo,
che, non più considerato solo un organo di accumulo dei grassi, partecipa atti-
vamente alla regolazione del metabolismo lipidico e interviene nella modulazio-
ne della risposta dell’organismo ai processi di controllo del peso. Adiprox grazie
alla presenza di AdiProFen®, complesso molecolare completamente naturale
da semi d’uva e thè verde, aiuta a combattere lo stress ossidativo, migliorare il
microcircolo, supportare i processi di termogenesi e lipolisi. Completa l’azione
l’estratto liofilizzato di tarassaco, che esplica un’azione depurativa dell’organi-
smo. Adiprox è un integratore alimentare concentrato fluido, privo di conser-
vanti e glutine, da assumere una volta al giorno nella quantità di un misurino di-
luito in un bicchiere d’acqua, preferibilmente lontano dai pasti.
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A CURA DELLA REDAZIONE

INCARNATO LUMINOSO SENZA DISCROMIE
L’esposizione ripetuta ai raggi Uv, l’invec-
chiamento cutaneo, cambiamenti ormo-
nali dovuti a gravidanza, contraccezione,
menopausa o uso di farmaci sono causa
sempre più frequente di discromie. 
L’iperpigmentazione è il risultato di
un’ossidazione subita dai melanociti
che entrano in una fase iperattiva e in-
nescano un’iperproduzione di melani-
na, creando macchie scure visibili
sulla superficie della pelle. 
I Laboratori Darphin hanno creato
Melaperfect trattamento correttore
antimacchie, per un incarnato per-
fetto e uniforme. Grazie alla tecno-
logia Selectiv Mela-SystemTm, in
attesa di brevetto, che contiene
l’estratto di fungo Trametes versi-
color, Melaperfect è in grado di

micronizzare gli accumuli di melanina all’origi-
ne delle macchie scure, che vengono poi elimi-
nati dalla superficie della pelle grazie all’azione
esfoliante dell’acido salicilico incapsulato. Inol-
tre, la formulazione contiene estratto di radice di
genziana del Giappone e di curcuma dell’India,
che regolano il riempimento delle sacche di me-
lanina, per evitare la ricomparsa di nuove mac-
chie scure. Melaperfect si applica dopo il siero e
prima della crema, oppure da solo mattina e se-
ra su viso, collo e decolleté detersi. La texture
fluida e leggera accarezza la pelle con una fre-
sca nota di limone.

PRIMAVERA AD ALTA PROTEZIONE. Con l’arrivo del primo sole va posta sempre più attenzione all’esposizione volontaria -
grazie ai fine settimana fuori porta - o involontaria, la più insidiosa, perché meno considerata. Così le passeggiate al par-
co, gli sport all’aria aperta, le gite in barca sono momenti di relax accompagnati da una notevole esposizione ai raggi sola-
ri. Sempre più i consumatori preferiscono indici di protezione elevati. Una tendenza di questi ultimi anni, confermata an-
cora nel 2010: il 45 per cento dei trattamenti solari venduti in farmacia è una protezione 50+. I Laboratoires
Dermatologiques Avène permettono una ricca gamma di prodotti a elevata protezione solare, da dieci an-
ni a fianco della pelle, adatti alle più diverse occasioni e a ogni fototipo. Per rafforzare l’offerta e ampliare
la scelta tra i solari a protezione molto alta, la novità del 2011 è un nuovo prodotto efficace e pratico, dal
design avveniristico ed ergonomico, con una riformulazione e con un nuovo formato. È Réflexe Solaire 50+,
adatto in ogni situazione - in terrazza, a passeggio, durante una gita o sport all’aperto - per le pelli sensibili,
soprattutto all’arrivo delle prima giornate di sole primaverile. Il pratico formato, in tubo extra piatto da 30 ml,
consente 18 applicazioni su viso e collo e l’applicazione è facilitata dalla fluidità dell’emulsione.
Sempre nell’area 50+, nasce un prodotto la cui formula è stata rinnovata e sviluppata per ridurre al minimo i
rischi di reazioni allergiche. È l’Emulsione a protezione molto alta, dalla texture ultra fluida arricchita con l’in-
novativo Sunsitive®, un complesso fotoprotettore particolarmente attivo e ben tollerato, che contiene una per-
centuale minima di filtri chimici, un potente antiossidante per la protezione solare (pretocoferil, precursore fo-
tostabile della vitamina E) e l’immancabile acqua termale Avène dalle proprietà lenitive e antirritanti.

APPROCCIO MIRATO PER LA PROSTATA. La prostata è un organo
ghiandolare dell’apparato genitale maschile, essenziale per le fun-
zioni riproduttive in quanto produce un importante componente del
liquido seminale. Questa ghiandola può andare incontro a patologie
molto diffuse quali prostatiti, ipertrofia prostatica benigna e carci-
noma prostatico. La prostata è inoltre sede di un’intensa attività
metabolica fonte di radicali liberi che, se non prontamente neutra-
lizzati, possono favorire il danno cellulare ed essere il presupposto
dello sviluppo di patologie prostatiche croniche. 
Per queste ragioni è necessario tutelare la salute della prostata, con
interventi precoci e mirati prima che la ghiandola raggiunga altera-
zioni patologiche di difficile reversibilità. 
Proxana Plus (sigma-tau) è un integratore alimentare che associa un
significativo pool di antiossidanti, specifici per la prostata, a 320 mg
di Serenoa repens, ben nota per le sue proprietà antinfiammatorie,
antiproliferative e antiandrogene. L’estratto di Serenoa repens, conte-
nuto in Proxana Plus, è di elevata qualità, con una concentrazione di
acidi grassi superiore al 90 per cento, ottenuto grazie a una sofistica-
ta tecnologia che utilizza anidride carbonica a temperatura e pressio-
ne costanti. Nelle principali patologie della prostata, Proxana Plus è
un integratore alimentare uti-
le per favorire il ripristino delle
fisiologiche funzioni della pro-
stata, migliorando sintomato-
logia e flusso urinario, e per
contrastare la degenerazione
del tessuto prostatico, grazie
alla spiccata azione antiossi-
dante. Il dosaggio consigliato
è di una capsula al giorno,
utilizzabile anche in associa-
zione a terapie farmacologi-
che specifiche.
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