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C O N S I G L I  P E R  L E  V E N D I T E

maco, non contiene conservanti, lassa-
tivi o zucchero e con il suo piacevole gu-
sto Ace è adatto a tutte le età.
Si presenta in polvere ed è facile da as-
sumere, sciogliendolo in acqua, latte,
succhi di frutta, spremute, frappè, frul-
lati. La dose da consigliare è di una o
due bustine di Psyllogel® Megafermenti
al giorno, lontano dai pasti per due o più
settimane. Si conserva a temperatura
ambiente, non è necessario tenerlo in
frigorifero e può essere comodamente
portato in viaggio o in borsa.

Il cambio di stagione, le cure antibiotiche
o stili di vita disordinati possono causare
un’alterazione dell’ambiente intestinale.
I fermenti lattici vivi accompagnati
dalla fibra di psyllium sono in grado di favorire
la corretta funzionalità della microflora

Equilibrio
dalla natura

rio, migliora e stabilizza la funzionalità
della barriera intestinale, rispettando-
ne la fisiologia e permette di ripristi-
nare un’equilibrata microflora.

IN TANTE SITUAZIONI
È efficace in caso di sindromi diarroi-
che di varia eziologia, sindrome pelvi-
ca, sindrome del colon irritabile, utiliz-
zo prolungato di farmaci o situazioni
che possono alterare l’ecosistema in-
testinale, come le terapie antibiotiche.
Psyllogel® Megafermenti non è un far-

L a natura sa cosa vuol dire equi-
librio e può aiutare a ritrovare
quello alterato.

Per questo c’è Psyllogel® Megafermenti
di Nathura, l’integratore alimentare
simbiotico che associa cinque ceppi
di fermenti lattici vivi ad alto dosaggio
(24 miliardi per ogni bustina) con fi-
bra di psyllium pura al 99 per cento,
utile per favorire il riequilibrio della
microflora intestinale. Questa partico-
lare combinazione di probiotici stimo-
la la risposta dell’apparato immunita-

A CURA DELLA REDAZIONE

AGIRE SUL VEICOLO DI TRASMISSIONE. Al
cambio di stagione, c’è da aspettarselo, l’in-
festazione da pidocchio del capo arriva pun-
tuale. Lo sgradito ospite, ormai diventato
molto vorace e a rapida trasmissione, vive sul
cuoio capelluto nutrendosi di sangue e so-
pravvive solo alcune ore lontano dalla sua se-
de d’elezione. Le lendini, però, possono resti-
stere all’aggressività dell’ambiente esterno
anche per una decina di giorni. Il contagio
avviene molto spesso in maniera indiretta, e
non è legato a problemi di igiene. La precau-
zione più saggia per scongiurare il pericolo è
quella di evitare di passarsi tutto quanto vie-
ne a contatto con il capo e i capelli. I tessuti
costituiscono, infatti, un ottimo veicolo per la
trasmissione della pediculosi agli altri sogget-
ti della famiglia. Pre Clean (Istituto Farma-

ceutico Candioli) è una soluzione spray no
gas formulata per la disinfestazione di tutti i
tessuti venuti a contatto con soggetti infestati
dai pidocchi, come divani, tappeti e indu-
menti, prima del loro normale lavaggio a ma-
no e/o in lavatrice. Il principio attivo contenu-
to in Pre Clean, la permetrina (un piretroide
di sintesi dotato di elevata efficacia), è in gra-
do di uccidere i parassiti in breve tempo dal-
l’applicazione, prevenendone la diffusione.
Pre Clean si spruzza direttamente sulla parte
da trattare da una distanza di 25-30 centi-
metri fino a inumidire il tessuto e si lascia agi-
re per venti minuti, prima di procedere al
normale lavaggio. Il prodotto è, quindi, parti-
colarmente indicato per disinfestare tutti
quei capi e tessuti che non possono essere
lavati a temperature molto elevate.
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L’IMPORTANZA DEL FILTRO UVA
L’82 per cento delle donne
italiane sceglie la protezione
solare considerando sola-
mente il fattore Spf (fattore di
protezione Uvb). Solo il 6 per
cento invece tiene conto del
simbolo Uva, nonostante ben
il 62 per cento sia consapevo-
le dell’importanza della prote-
zione Uva per contrastare l’in-
vecchiamento precoce.

Lo rivela una ricerca svolta tra le donne italiane per conto di
Boots Laboratories, che evidenzia una grave mancanza di co-
noscenza in fatto di protezione Uva. Boots Laboratories lan-
cia in farmacia la linea SoleiSP con un’avanzata protezione
Uva e Uvb per proteggere dalle scottature e prevenire l’invec-
chiamento precoce. La linea SoleiSP associa un complesso
antiossidante brevettato - che comprende vitamina C, estrat-
to di semi d’uva e ginseng per proteggere la pelle dai radicali
liberi che possono danneggiare il collagene e l’elastina, pro-
vocando l’invecchiamento precoce - all’esclusiva tecnologia
Optisol™, un filtro altamente efficace con proprietà antiossi-
danti, che riflette e disperde i raggi Uv tenendoli lontani dalla
pelle. Questo complesso esclusivo, messo a punto in collabo-
razione con gli scienziati dell’Università di Oxford, potenzia le
difese naturali dell’epidermide, mentre la protezione avanza-
ta Uva ne previene l’invecchiamento precoce.
La gamma SoleiSP è resistente all’acqua, non lascia una sgra-
devole patina bianca sulla pelle, non occlude i pori ed è ipoal-
lergenica. Dedicata a tutta la famiglia, durante e dopo l’espo-
sizione al sole, comprende crema viso, spray e latte solare
corpo, spray bambino con fattori di protezione Spf 15, 30 e
50+ e balsamo doposole.

ALLENAMENTO PER I MUSCOLI RESPIRATORI
Due volte al giorno, per qualche minuto,
basta respirare a ritmo, nell’apposito boc-
caglio e dopo alcune settimane si avverto-
no i primi benefici effetti. Utile per chi sof-
fre di patologie croniche (asma o di-
spnea), ma anche per chi pratica sport, a
qualsiasi livello, l’allenatore muscolare re-
spiratorio Powerbreathe (distribuito in Ita-
lia da Alphamed) nasce in Inghilterra - do-
ve ha un grande successo, se ne vendono
300 mila pezzi l’anno - e lavora “libero”,
senza necessità di alcun farmaco. Il princi-
pio di questo piccolo apparecchio portatile è
semplice: durante l’inspirazione una molla re-
golabile all’interno di Powerbreathe crea una resistenza, più o
meno forte. Lo sforzo per superarla lo compiono i muscoli che
racchiudono i polmoni, da allenare come tutti gli altri musco-
li di cui disponiamo. Il risultato è una sensazione di benesse-
re, soprattutto in caso di asma e broncopatie in genere.
Esistono diversi modelli in commercio, da quelli
più semplici e dedicati ad anziani e asmatici,
ai nuovi modelli della linea Kinetic - terza
generazione di Powerbreathe - dotati di
display e di specifici programmi di alle-
namento e monitoraggio della presta-
zione, adatti agli sportivi di alto livello.
Testato scientificamente e ormai com-
pagno di allenamento di diversi cam-
pioni (dalla pattinatrice Valentina Mar-
chei alla marciatrice Elisa Rigaudo),
Powerbreathe si può trovare in farma-
cia e nei migliori negozi sportivi. Per sa-
perne di più: www.powerbreatheitalia.it.

BARRIERA ALLA SECCHEZZA. In caso di pelle secca l’acqua è l’unica sostanza in grado di ammorbidire lo
strato corneo e ridare il giusto livello di idratazione. I preparati Excipial (Sofar) creano uno strato sottile di
lipidi che trattengono l’acqua impedendo l’inaridirsi della cute mantenendola elastica e liscia. Le prepa-

razioni Excipial Skin Protection System sono specificatamente formulate per proteggere e rige-
nerare la pelle delle mani, rendendola ben idratata e vellutata.
Excipial Protect Crema barriera è una crema specifica per la protezione delle mani: crea

un’efficace barriera contro acqua o sostanze irritanti idrosolubili come saponi, detergen-
ti, shampo e disinfettanti. La sua formula contiene sostanze che ostacolano il passaggio

degli elementi irritanti attraverso lo strato corneo e glicerina che, grazie alle sue proprietà
idratanti ed emollienti, rafforza il naturale effetto protettivo dell’epidermide e permane an-

che dopo aver lavato o disinfettato diverse volte le mani.
Excipial Repair Crema rivitalizzante contribuisce alla rigenerazione della pelle, rendendola ben

idratata e liscia con un’aumentata capacità di resistere agli stress. La sua formula contiene gli-
cerina, un agente umettante ed emolliente che ottimizza l’effetto protettivo naturale della pelle e

l’olio di enagra il quale, grazie all’elevata concentrazione di acidi grassi essenziali, rafforza la fun-
zione protettiva dello strato corneo, mentre l’olio di joboba idrata, nutre e migliora l’elasticità cuta-

nea. Infine, il dexpantenolo rigenera e distende la cute e la vitamina B3 potenzia l’effetto lenitivo.
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