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L’acidità di stomaco, a lungo
andare, causa seri danni 
a carico della mucosa gastrica. 
Un prodotto specifico
può tamponarne l’eccesso 
e migliorare la qualità della vita

Fuoco 
da spegnere

NUOVE FORMULE, STESSA EFFICACIA
Maalox Plus® (sanofi-aventis) è una
composizione a base di antiacido asso-
ciato a un antimeteorico. A livello dello
stomaco, l’idrossido di alluminio e l’i-
drossido di magnesio reagiscono con
l’acido cloridrico, prodotto nell’ambien-
te gastrico, formando sali che neutra-
lizzano la produzione acida e quindi il
relativo bruciore. Oltre ad agire contro i
bruciori di stomaco, è attivo anche con-
tro l’eccesso di aria intestinale, grazie
alla presenza di dimeticone. Maalox
Plus® si rivela un coadiuvante nel trat-
tamento dell’iperacidità gastrica e, in

L’utilizzo di certi farmaci, so-
prattutto i Fans, un ritmo di
vita stressante, un’alimenta-

zione scorretta, l’assunzione eccessiva
di alcol o l’infezione causata da Helico-
bacter pylori sono fattori in grado di com-
promettere l’efficienza dei meccanismi
di difesa. Lo sbilanciamento tra fattori ag-
gressivi e fattori difensivi ha come effetto
l’aumento dell’acidità di stomaco. Con il
tempo, l’eccessiva produzione di acido
provoca un danno alla mucosa gastrica,
con un’iniziale infiammazione (gastrite,
gastroduodenite), che può aggravarsi fi-
no a erodere la mucosa (ulcera peptica). 

caso di attività digerente ridotta, si è di-
mostrato efficace nel trattamento sinto-
matico dei bruciori e dei dolori gastrici e
nelle infiammazioni della prima parte
del tubo digerente. Inoltre, è un coadiu-
vante nella terapia dell’ulcera gastro-
duodenale. Maalox Plus® rinnova la li-
nea: alla classica confezione da trenta
compresse masticabili si affianca una
nuova confezione pratica e tascabile
con dodici compresse, dotata di innova-
tivo meccanismo di apertura, e la so-
spensione si trasforma in stick pack, per
avere sempre a portata di mano anche
la forma liquida.

INTESTINO IN SALUTE PER UN BENESSERE NATURALE. Le cattive abitudini alimentari, lo stress al rientro dal-
le vacanze estive e la sedentarietà ostacolano le normali funzioni digestive e rendono pigro l’intestino. La
fibra di psyllium, estratta dai semi della Plantago ovata, da millenni viene usata per le sue proprietà bene-
fiche: è ricca di una particolare frazione che a contatto con l’acqua forma un gel che mantiene morbido il
contenuto digestivo; inoltre, è prebiotica, quindi favorisce lo sviluppo di una flora batterica equilibrata e
contribuisce alla protezione della mucosa digestiva. 

Psyllogel® fibra (Nathura) è l’integratore alimentare a base di fibra di psyllium
pura al 99 per cento, che contribuisce a rendere l’intestino più efficiente e re-
golare. Psyllogel® fibra non contiene zuccheri né conservanti ed è senza glutine.
Può essere assunto tutti i giorni, anche per periodi prolungati, perché è un rego-
latore intestinale che non irrita ed è adatto a tutte le età.
Si presenta in polvere ed è disponibile in cinque piacevoli gusti: arance rosse,
fragola, tè al limone, cacao e vaniglia. È solubile in acqua oppure nello yogurt,
nel succo di frutta, nel semolino, e anche in omogeneizzati, perché piace an-
che ai bambini. 
Psyllogel® fibra è disponibile in due diversi formati: confezione risparmio nel
barattolo da 170 g e nell’astuccio da venti bustine, pratiche da portare in bor-
sa o in viaggio per tutte le esigenze.
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LA BELLEZZA INCONTRA IL DESIGN. L’incontro tra l’esperienza in campo farmaceutico e la passione per l’estetica ha dato vi-
ta a una nuova realtà aziendale nel campo della cosmesi: Lamonì Lab. Un’azienda giovane ma con un know how decenna-
le che vuole introdurre sul mercato cosmetico soluzioni innovative, efficaci e sicure, tipiche delle produzioni di farmacia, ma

con un logo, un packaging e colori al passo con le ultime tendenze di design.
Dal connubio tra ricerca farmaceutica e cura del dettaglio nasce Ozée, la nuova linea co-
smetica di Lamonì Lab. Qualità, creatività, innovazione e ascolto continuo della clientela
sono i valori portanti di Lamonì Lab, che basa la sua linea sulla qualità e l’approfondita co-
noscenza della materia cosmetica da parte della cultura italiana. 
La nuova linea Ozée, sfruttando i progressi ottenuti nel campo della biotecnologia appli-
cata alla cosmetica, presenta sul mercato una gamma di prodotti caratterizzati dall’utiliz-
zo di principi attivi innovativi e mirati. Tra questi, un polisaccardide estratto dalla bava di
lumaca che stimola la rigenerazione dello strato corneo superficiale, che dona nutrimen-
to ed elasticità attenuando i segni del tempo e cellule staminali dell’uva, dalla capacità an-
tiossidante, rigenerante e protettiva, per un’efficace azione antinvecchiamento. La linea
comprende una Crema giorno alla bava di lumaca, una Crema notte alle cellule stamina-
li vegetali, un Gel antiaging con filtro solare, un Siero contorno occhi alle cellule stamina-
li, un Siero-gel contorno labbra alla bava di lumaca, una Crema-gel solare e un Gel peel
off alla bava di lumaca.

APPROCCIO SINERGICO
E MIRATO. La prostata è
un organo ghiandolare
essenziale per le fun-
zioni riproduttive, in
quanto produce un im-
portante componente
del liquido seminale.

Può andare incontro a patologie molto diffuse quali pro-
statiti, ipertrofia prostatica benigna e carcinoma prostati-
co. La prostata è, inoltre, sede di un’intensa attività meta-
bolica, fonte di radicali liberi che, se non prontamente
neutralizzati, possono favorire il danno cellulare ed essere
il presupposto dello sviluppo di patologie prostatiche cro-
niche. Per queste ragioni è necessario tutelare la salute
della prostata, con interventi precoci e mirati prima che si
arrivi ad alterazioni patologiche di difficile reversibilità.
Proxana Plus® (sigma-tau) è un integratore alimentare
che associa un significativo pool di antiossidanti, speci-
fici per la prostata, a 320 mg di Serenoa repens, ben no-
ta per le sue proprietà antinfiammatorie, antiproliferati-
ve e antiandrogene. L’estratto di Serenoa repens, conte-
nuto in Proxana Plus®, è di elevata qualità, con una con-
centrazione di acidi grassi superiore al 90 per cento, ot-
tenuto grazie a una sofisticata tecnologia che utilizza
anidride carbonica (CO2) a temperatura e pressione co-
stanti. Proxana Plus® è un integratore alimentare utile
per favorire il ripristino delle fisiologiche funzioni della
prostata, migliorando sintomatologia e flusso urinario, e
per contrastare la degenerazione del tessuto prostatico,
grazie alla spiccata azione antiossidante. Il dosaggio da
consigliare è di una capsula al giorno, utilizzabile anche
in associazione a terapie farmacologiche specifiche.

CURARE LE EMORROIDI
Le emorroidi sono un
problema molto diffu-
so, soprattutto tra la
popolazione maschile
e le donne in gravidan-
za. Le cause sono mol-
teplici: debolezza e ri-
dotta elasticità delle
pareti venose, proble-
mi circolatori, alimen-
tazione disordinata, sti-
tichezza, sforzi ecces-
sivi. È importante cercare di prevenirle con semplici comporta-
menti, come un’alimentazione ricca di fibre, che esclude cibi irri-
tanti e praticare esercizio fisico al fine di prevenire la stipsi, una
delle cause scatenanti. Le emorroidi si accompagnano general-
mente a prurito, eczemi, proctiti, ragadi, sanguinamento, brucio-
re e dolore durante l’evacuazione. 
Dalla moderna ricerca scientifica nasce una nuova linea di pro-
dotti per la prevenzione e il trattamento delle emorroidi e dei di-
sturbi perianali. Hemoclin (Bouty) è a base di Bioactive Blocker
2QR, un complesso bioattivo brevettato, derivato dall’Aloe bar-
badensis. Hemoclin non contiene sostanze chimiche aggressive
o tossiche, non uccide i batteri, ma ne blocca l’azione nociva,
non induce resistenza e non genera effetti collaterali indesidera-
ti noti. Hemoclin si presenta in tre forme: gel bioattivo, che assi-
cura sollievo e rinfresco immediati, utile per prevenire e trattare
emorroidi, fissurazioni e altri disturbi anali; gel erogato da un fla-
cone tramite un facile applicatore, utile per ridurre i sintomi di ir-
ritazione, prurito, bruciore e sensibilità e infine spray, particolar-
mente efficace se utilizzato in associazione con il gel, che assi-
cura sollievo e rinfresco immediati.
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