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

I giorni giusti

successivo, in cui è massima la proba-
bilità di rimanere incinta.

CHIARO E PRECISO
Clearblue Digital Test di Gravidanza, in-
vece, è il test di gravidanza eseguibile fi-
no a quattro giorni prima della data pre-
vista dell’arrivo delle mestruazioni,
completo di un comodo indicatore di
concepimento, in grado anche di rileva-
re il periodo in cui è avvenuta la fecon-
dazione, grazie al sistema incorporato
Smart Dual Sensor: oltre al sensore del
tradizionale test di gravidanza, che rico-
nosce la presenza della gonadotropina
corionica umana, ne è presente un se-
condo che stima la concentrazione di

Recenti dati Istat dimostrano
che il primo figlio, in Italia, ar-
riva sempre più tardi. Postici-

pare dopo i 30 anni la ricerca di un figlio,
pero, può diminuire le possibilità di una
gravidanza. Un dato per tutti: una donna
su tre dopo i 30 anni (in Italia si tratta di
circa un milione e mezzo di donne) ha
difficoltà a concepire entro sei mesi.
L’informazione più importante è la co-
noscenza esatta dei giorni di massima
fertilità della donna, cioè quelli in cui un
rapporto sessuale ha maggiori probabi-
lità di successo. Ma solo il 50 per cento
delle donne ha una corretta conoscen-
za del proprio ciclo ovulatorio e, quindi,
sa qual è il momento migliore per con-
cepire. Se si vuole conoscere il momen-
to ideale per concepire, Clearblue Test
di ovulazione digitale (distribuito da
Procter & Gamble) rileva l’aumento del-
l’ormone luteinizzante nell’urina, che si
verifica circa 24-36 ore prima della libe-
razione di un ovulo da parte delle ovaie:
la fertilità è massima il giorno in cui vie-
ne rilevato l’aumento di Lh e il giorno

ormone Hcg ed è in grado di comunica-
re in modo sicuro il periodo in cui è avve-
nuto il concepimento. Secondo i test di
laboratorio effettuati, il dispositivo garan-
tisce un’affidabilità superiore al 99 per
cento nella rilevazione di una gravidanza
in corso e un’affidabilità del 92 per cento
come indicatore del momento del con-
cepimento. Inoltre, il test è provvisto di
un lettore ottico che interpreta le linee del
risultato elaborato dai doppi sensori,
spesso di visualizzazione ambigua, ed
entro tre minuti al massimo lo mostra in
forma di testo scritto, permettendo di leg-
gere il dato di interesse in modo inequi-
vocabile, senza pericolo di incorrere in
un’interpretazione errata. 

TRAUMI ORTOPEDICI E INFIAMMAZIONI. Contusioni, distorsioni e strappi muscolari, stiramenti dei tendini e dei legamenti, ema-
tomi, ecchimosi, fratture ossee, edemi post traumatici e post operatori. Una serie di disagi a carico di articolazioni e strutture os-
see che possono trovare un rimedio in Arnica comp Heel di Guna. Si tratta di un medicinale omeopatico composto da 14 sele-
zionate sostanze, che, per le sue proprietà antinfiammatorie, antiedemigene, analgesiche e di rigenerazione del tessuto offeso,

è indicato negli stati infiammatori di diversa origine, in particolar modo
a carico dell’apparato locomotore e di sostegno. Inoltre, Arnica comp
Heel è utile anche in caso di processi infiammatori non di origine trau-
matica, per esempio borsiti, versamenti articolari, epicondiliti, tendini-
ti, lombalgie, lombosciatalgie e fibromialgie. 
Il meccanismo d’azione si esplica nella modulazione sinergica e com-
plementare delle sei diverse fasi patogenetiche del processo infiamma-
torio: neurogena, vasale, interstiziale, essudativa, migrazione neutrofila,
migrazione linfocitaria, riassorbimento e ricostruzione. Ulteriori azioni
consistono nell’innalzamento del tono e nella stabilizzazione della per-
meabilità vasale, nella riduzione della stasi venosa, nel controllo della
sintomatologia dolorosa, nell’azione antisuppurativa e nella stimolazio-
ne della cicatrizzazione e formazione del callo osseo.
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La fertilità spontanea può essere aiutata
ricorrendo a strumenti di facile impiego per soddisfare
il desiderio di maternità della donna.
Come il test di ovulazione per indicare
i due giorni del ciclo più fertili e un test di gravidanza
molto affidabile grazie all’innovativo sistema Dual sensor
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A CURA DELLA REDAZIONE

LIBERI DALL’ACQUA IN ECCESSO. La linea Primum di Specchiasol comprende formulazioni bilanciate e sapientemente miscelate di er-
be officinali la cui azione è rivolta alla stimolazione della depurazione dell’organismo da parte di tutti gli organi emuntori: fegato, reni,
intestino, pelle. Primum dren l’acquaretico è una formulazione a base di succhi concentrati di prugna e mela ed estratti vegetali di pi-
losella, betulla, tè di giava, tarassaco, solidago, meliloto, bioflavonoidi da arancia rossa e potassio. I componenti di Primum dren pos-
sono risultare utili per combattere naturalmente la ritenzione idrica, stimolando l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

La specifica formulazione erboristica e la presenza di potassio in Primum dren consen-
tono una limitazione alla perdita di minerali caratteristica dell’utilizzo di diuretici.
Questa formulazione può risultare utile nei gonfiori femminili generati da ciclo me-
struale, da contraccettivo orale, da menopausa, nei casi di gambe gonfie e pesanti, di
piedi e caviglie gonfie, in presenza di cellulite o come coadiuvante dei trattamenti iper-
tensivi. La scelta della formulazione in comode bustine idrosolubili è volta a garantire
un’ottimale praticità d’uso. Inoltre, dal punto di vista tecnico, ricorrere a un prodotto in
polvere preserva maggiormente la qualità degli estratti vegetali, perché il confeziona-
mento in atmosfera inerte allontana pericoli di degradazione ossidativa e aumenta la
stabilità nel tempo del prodotto finito. In questo modo, ognuno potrà preparare il pro-
prio depurativo in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo. Le formulazio-
ni Primum dren sono prive di zuccheri aggiunti, glutine, conservanti e coloranti.

PER UNA PELLE PIÙ GIOVANE. Con
l’avanzare dell’età sono molti i fat-
tori che intervengono nella fisiolo-
gia cutanea, portando a maggior
secchezza, perdita di elasticità e
consistenza, comparsa delle pri-
me rughe. Un’attenta cura quoti-
diana, con i gesti corretti, può
rendere e mantenere la pelle
elastica, tonica e vitale. 
Serum Suprême Maintenance
(Dr. Sebagh) è un siero antia-
ge con una formula altamen-
te tecnologica, che contiene
il 95 per cento di ingredienti
attivi. Lo straordinario con-
centrato di acido ialuronico, environ-
mental pollution film (Epf) - che protegge dagli stress
ambientali e dall’inquinamento - antarticine, resvera-
trolo, estere di vitamina C, complesso triminerale,
estratto di semi di Ibisco abelmosco combatte i danni
ai tessuti dovuti dai radicali liberi, proteggendo dall’in-
vecchiamento causato dai fattori ambientali e resti-
tuendo freschezza e vitalità. 
La sinergia di questo unico mix di principi attivi è in
grado di migliorare elasticità, tono, compattezza e lu-
minosità della pelle, la stimola a produrre collagene in
modo naturale e riduce i segni dell’invecchiamento
precoce, come rughe e microrughe. Serum Suprême
Maintenance è senza siliconi, senza profumo e senza
coloranti chimici, è privo di oli e non occlude i pori.
La linea cosmetica Dr. Sebagh, presente unicamente
in farmacie selezionate, è distribuita in esclusiva in Ita-
lia da Essenses Srl. Per informazioni info@essenses.it.

RIPARA I DENTI SENSIBILI. L’innalzamento della vita media, stili
di vita e alimentari sempre più frenetici e tendenti al salutismo -
perché frutta e verdura fanno bene, ma sono anche molto acidi
- possono causare ai denti un consumo dello smalto e, di con-
seguenza, l’esposizione della dentina, la parte che si trova sot-
to lo smalto e contiene i tubuli dentinali, causando uno stato di
sensibilità sempre maggiore e sempre più doloroso. 
Sensodyne presenta Ripara & Proteggi, da usare due volte al
giorno come dentifricio abituale, che aiuta a riparare, rinforzare
e proteggere i denti sensibili.
Lo scopo viene raggiunto grazie a NovaMin, un’esclusiva tecno-
logia a base di calcio, sodio e fosfato, già conosciuta e utilizzata
per trattamenti professionali negli studi dentistici. La particola-
rità della tecnologia NovaMin è quella di creare uno strato mine-
rale protettivo sulla parte esposta della dentina, ovvero una bar-
riera riparativa e difensiva caratterizzata da una struttura cristal-
lina, principale costituente minerale del tessuto del dente, che
aiuta a prevenire il dolore provocato dalla sensibilità dentinale.
Questa particolare tecnologia bioattiva si attiva al contatto con la
saliva e aiuta a riparare le aree sensibili in cui la dentina è espo-
sta, utilizzando gli stessi minerali di cui sono fatti i denti. Ripara
& Proteggi svolge un’azione completa di prevenzione dalla carie
e di igiene orale quotidiana, grazie anche alla presenza di mo-
nofluorofosfato di sodio (1450 ppm di fluoro).
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