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La ricerca di Guna nel campo
della Nutraceutica e della Fi-
siologia di regolazione ha svi-

luppato un’innovativa formulazione
che unisce le proprietà naturali di pre-
parati vegetali selezionati ed elementi
peculiari, creando un approccio pre-
biotico integrato.

MOLTEPLICI FUNZIONI
ProfosTm è un mix di ingredienti unico
con svariate funzioni benefiche.
I frutto-oligosaccaridi a corta catena fa-
voriscono il riequilibrio prebiotico della
microflora intestinale; Exception Hyal®,

Un innovativo nutraceutico sinergico
per il benessere dell’intestino,
delle articolazioni e del derma

del transito intestinale, stipsi, cattiva di-
gestione, irritazioni della mucosa inte-
stinale; per l’apparato muscolo-schele-
trico, come aiuto condroprotettore; e
per quello tegumentario, perché sup-
porta la compattezza delle strutture
connettivali cutanee.
Si consiglia l’assunzione di una bustina
di ProfosTm al giorno. In casi particolari,
si può consigliare l’assunzione di un
bustina due volte al giorno per intensifi-
care l’azione. Un’incompleta dispersio-
ne in acqua non è indice di alterazione
del prodotto ma è dovuta alla presenza
di sodio ialuronato.

un polimero dell’acido ialuronico di deri-
vazione vegetale, ben 100 mg/bustina,
costituito da un mix bilanciato di medio e
alto peso molecolare altamente biodispo-
nibile, idrata la mucosa intestinale e le
masse fecali, e agisce come supporto
delle strutture connettivali e del liquido
sinoviale; la vitamina A protegge la mu-
cosa intestinale; magnesio, silicio ed
estratti vegetali selezionati, quali finoc-
chio, amamelide, malva, rosa canina e
griffonia, regolano la peristalsi intestinale. 
Grazie alla sua formulazione completa,
ProfosTm è utile supporto per l’apparato
digerente, come adiuvante nei disturbi

Il prebiotico
integrato

MELATONINA CON CERTIFICATO DI PUREZZA. Le melatonine in commercio non so-
no tutte uguali, sia per la differenza del processo produttivo sia per gli ingredienti
utilizzati. Un altro aspetto fondamentale è la purezza, perché una qualsiasi conta-
minazione ne può alterare l’effetto e provocare anche effetti collaterali. La purez-
za degli ingredienti, infatti, fa la differenza tra prodotti efficaci o meno, ben tollera-
ti e sicuri. Per questo Nathura mette al primo posto la qualità e la purezza dei pro-
dotti per assicurarne la massima efficacia. Armonia è uno dei prodotti in commer-
cio con melatonina pura certificata. Da gennaio 2011 è stata conseguita un’e-
sclusiva certificazione di prodotto che ne garantisce un grado di purezza non in-
feriore al 99,9 per cento (Documento tecnico n° 60 - certificato n° P1390).
Armonia è disponibile in farmacia in due diverse formulazioni: Armonia Retard,
nell’astuccio da 40 compresse da tre milligrammi, a rilascio controllato, contribui-
sce a mantenere un buon ritmo del sonno e a evitare risvegli notturni.
Armonia Fast, a rilascio immediato, favorisce l’addormentamento, con due diver-
si dosaggi: in compresse da tre milligrammi nell’astuccio da venti e in compres-
se da un milligrammo nella confezione da 120.



puntoeffe 89

A CURA DELLA REDAZIONE

SOLUZIONE PER TAGLI, ABRASIONI E SCOTTATURE. L’am-
biente domestico è spesso teatro di piccoli incidenti, qua-
li tagli, lievi escoriazioni e le comuni scottature.
Per rispondere ai piccoli traumi che nella vita frenetica di
tutti i giorni possono capitare, Pic Solution (Artsana) lan-
cia una linea completa di medicazione avanzata sterile
studiata per accelerare la guarigione di tagli, abrasioni e
scottature.
Pic My Skin accelera la guarigione grazie alla Profast Te-
chnology®, tampone in idrogel che a contatto con la ferita
crea un ambiente umido, che permette alle cellule di
muoversi, crescere e
dividersi velocemen-
te. Evitando la forma-
zione della crosta, si
crea rapidamente il
nuovo tessuto epite-
liale e si favorisce il
naturale processo di
guarigione, riducendo
la formazione di an-
tiestetiche cicatrici.
Inoltre, Pic My Skin è
più di un cerotto, è
una seconda pelle
che permette libertà
di movimento, grazie
alle sue forme specifi-
che altamente conformabili, studiate per le diverse parti
del corpo quali dita, mani e braccia, gomiti e ginocchia. In
più, non deve essere sostituito continuamente, può rima-
nere applicato più giorni, essendo traspirante e imper-
meabile ad acqua, sporco e batteri.

BARRIERA CUTANEA EFFICIENTE
Diversi studi clinici effettuati ne-
gli ultimi anni hanno dimostrato
l’utilità e l’importanza dell’idrata-
zione nel trattamento di alcune
patologie della pelle, come la pso-
riasi. La secchezza cutanea è an-
che un sintomo evidente del ritorno
della patologia, pertanto mantene-
re la cute idratata, ovvero l’efficien-
za della barriera cutanea, può ri-
durre la possibilità di ricaduta.
Dexeryl (Pierre Fabre Dermatologie)
è una crema dermoprotettiva per il
trattamento dei segni e dei sintomi
di seccheza cutanea (xerosi), in par-
ticolare in vari disturbi cutanei come
la dermatite atopica, l’ittiosi e la pso-
riasi. Per ottenere l’effetto ottimale è
sufficiente applicare uno strato sottile
di crema sulle zone di pelle da trattare
una o due volte al giorno, o con maggiore frequenza se ne-
cessario (non più di sei volte al giorno), evitando le zone di
pelle lesa. La composizione è semplice ed essenziale: Dexeryl
contiene glicerolo, vaselina, paraffina morbida bianca e pa-
raffina liquida, non contiene profumo né lanolina. L’effetto fil-
mogeno della paraffina morbida bianca e della paraffina liqui-
da inibisce fisicamente l’evaporazione dell’acqua prevenendo
così la disidratazione, inoltre ha un effetto barriera contro i
danni causati da agenti esterni. L’effetto idratante del glicero-
lo aiuta a mantenere l’equilibrio idrico della pelle. Grazie alla
sua formulazione, Dexeryl crema è in grado di ridurre e pre-
venire l’irritazione cutanea.

INTIMO BENESSERE. L’igiene intima, in particolare per la donna, deve essere adeguata alle esi-
genze che caratterizzano le diverse fasi della vita.
Dai laboratori di ricerca BioNike nascono gli intimi di Triderm, tre prodotti specifici a base di
tensioattivi non aggressivi, altamente tollerati e a ridotto potere delipidizzante, nickel tested,
senza conservanti e senza glutine.
Il Detergente intimo con antibatterico a pH 3,5-4 è formulato per l’igiene intima quotidiana
della donna in tutte le situazioni di ecosistema vaginale alterato. Promuove le naturali difese fi-
siologiche e svolge azione deodorante, grazie ad attivi inibitori dei batteri, mentre l’alfa bisa-
bololo e l’olio essenziale di rosmarino svolgono una specifica azione lenitiva e batteriostatica.
Il Detergente intimo rinfrescante a pH 5-5,5 a base di tensioattivi non aggressivi è adatto al-
l’uomo e alla donna in età fertile: rispetta la fisiologia delle mucose genitali esterne e ne evita
la secchezza grazie al basso potere delipidizzante e alle proprietà rinfrescanti dall’acqua di-
stillata di menta. Il Detergente intimo idratante e lenitivo a pH 7,0-7,5 è specifico per l’igiene
delle bambine e delle donne in menopausa. È arricchito con sostanze idratanti e lenitive - ac-
qua distillata di fiordaliso e mirto - per attenuare fenomeni di secchezza delle mucose e con-
trastare fastidiosi pruriti.
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ABBRONZATURA SENZA MACCHIE. L’esposizione ai raggi solari può determinare un’eccessiva e di-
somogenea produzione di melanina, pigmento che protegge la pelle dalle radiazioni Uva e Uvb e,
di conseguenza, l’accumulo di eccessi del pigmento stesso. Ecco, così, che compaiono le antie-
stetiche macchie scure della pelle, principalmente nelle zone normalmente più esposte ai raggi
solari. Declaril® prevenzione (Dottor Ciccarelli) è una crema studiata per chi non vuole rinuncia-
re a un’abbronzatura sicura, nonostante abbia una pelle sensibile e soggetta a rossori. Alla base
della sua formulazione c’è LumiComplex®, un complesso di principi attivi naturali estratti da aran-
ce rosse, foglie di olivo, capperi e riso, capace di regolare la produzione della melanina e quindi
di intervenire sul processo di formazione delle macchie cutanee.
Declaril® prevenzione può anche essere utilizzato quotidianamente come base per il trucco grazie ai
suoi principi multifunzionali che esercitano un’azione protettiva e antietà. L’emulsione contiene, inol-
tre, fitosoma silimarina, che aiuta a prevenire il processo d’invecchiamento, acido glicolico ad azione
levigante, idratante e rigenerante, e filtri solari fotoprotettivi. Il complesso di vitamine A, C ed E pre-
viene la perdita di elasticità alla pelle, e la formazione di radicali liberi e stimola il naturale meccani-
smo cellulare di sintesi delle fibre di collagene. I fosfolipidi e glicolipidi, inoltre, insieme ai carboidrati
da grano, svolgono un’attività essenziale nella ricostruzione della barriera cutanea danneggiata dalle
aggressioni esterne e contribuiscono a mantenere costante il contenuto d’acqua della pelle.

OCCHI FRESCHI E PROTETTI. Il rientro in città, lo smog, l’inizio delle pri-
me allergie possono causare spiacevoli inconvenienti all’organo più
delicato, l’occhio. L’azione del vento, l’aria secca degli ambienti chiu-
si, le ore passate al computer aumentano, infatti, l’evaporazione del
film lacrimale, rendendo l’occhio meno protetto e creando, quindi, un
persistente bruciore agli occhi, accompagnato da lacrimazione inten-
sa e da offuscamento della visione. Questa è la cosiddetta sindrome da
occhio secco, una patologia molto comune. Artelac Splash (Bausch +
Lomb), gocce oculari a base di acido ialuronico, è in grado di lenire,
idratare e rivitalizzare gli occhi secchi, irritati e arrossati, donando un
rapido e fresco sollievo. Artelac Splash, essendo privo di sostanze con-
servanti, può essere usato più volte nell’arco della giornata ed è utile
per umidificare lenti a contatto morbide e rigide aumentandone il
comfort. Ne bastano poche gocce per garantire agli occhi un’idrata-
zione immediata e una sensazione di naturale freschezza. 
È facile da utilizzare in ogni occasione, grazie alla confezione in conte-
nitori monodose, pratici e sicuri, non ingombra ed è comodo da porta-
re sempre con sé.

IGIENE ORALE COMPLETA. La pulizia quotidiana
della bocca è il primo passo per avere denti e
gengive sani. All’uso di spazzolino e dentifricio
si associa, ormai sempre più diffusamente, an-
che l’utilizzo del collutorio.
Listerine Zero (Johnson & Johnson) è il nuovo
nato della linea Listerine, che unisce l’efficacia
dei quattro oli essenziali (eucaliptolo, mentolo,
timolo e metil salicilato) all’assenza di alcol.
Listerine Zero, arricchito con fluoruro di sodio ad
alta concentrazione (220 ppm), protegge lo
smalto dalla demineralizzazione e dalla carie,
rafforzando lo smalto an-
che nelle aree difficili da
raggiungere, elimina fino
al 99,9 per cento dei bat-
teri Gram positivi e negati-
vi del cavo orale (in test di
laboratorio), aiuta a
mantenere le gengi-
ve sane, combatte i
batteri causa di di-
sturbi gengivali e,
non ultimo, garanti-
sce un alito fresco a
lungo. La totale as-
senza di alcol lo ren-
de adatto anche ai
bambini dai sei anni
e a tutti coloro che
gradiscono un gusto
più delicato
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LOTTA ALL’INVECCHIAMENTO. L’invecchiamento è un processo degene-
rativo progressivo che comporta l’indebolimento generale dell’organi-
smo, rendendolo vulnerabile e favorendo lo sviluppo di patologie. 
Una dieta bilanciata, ricca di frutta e verdura e povera di grassi sa-
turi e di zuccheri raffinati, rappresenta uno dei sistemi più efficienti
per mantenere le cellule giovani e vitali. Le calorie in eccesso, oltre
a tradursi in un aumento di peso, aumentano gli stimoli infiammato-
ri, rendendo l’organismo più vulnerabile e diminuendo l’aspettativa
di vita. Mangiando meno si attiva un sistema di enzimi, le sirtuine,
in grado di tenere sotto controllo l’invecchiamento e migliorare la
longevità delle cellule.
Revidox (Paladin Pharma) mantiene le cellule giovani ed efficienti
più a lungo grazie al brevetto Stilvid®, primo estratto integrale di uva
ottenuto attraverso un processo naturale e innovativo. Il resveratro-
lo è una fitoalexina prodotta dalle piante e, in particolare, dall’uva a seguito di stress ambientali, quali l’esposizione alla
componente ultravioletta della luce solare. La sua quantità nella buccia d’uva è, quindi, molto variabile perché influenzata
dall’habitat della vigna e dalle condizioni ambientali. Questo particolare processo brevettato consente di incrementare fino
a duemila volte la quantità di resveratrolo normalmente presente nell’uva, dando origine all’estratto integrale di uva Stilvid®.
A differenza di altre fonti di resveratrolo, Stilvid® non contiene antrachinoni o altre sostanze potenzialmente nocive. Oltre al
resveratrolo da uva, contiene anche procianidine, antocianosidi, flavonoidi e altri stilbeni che lavorano in sinergia, tanto che
una capsula di Revidox apporta i benefici contenuti in 45 chilogrammi di uva.

Farmacia/Dott./Dott.ssa

Via

Cap Città Prov.

E-mail Telefono

P.I./C.F.

Il sistema farmacia
Prezzo di copertina 120 euro (+ 7 euro di spese di spedizione)

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge del 30 giugno 2003, n. 196, relativa alla tutela della privacy.    Firma

• Con questo coupon offerta a 100 euro comprese spese di spedizione
• Pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a: Punto Effe Srl

c/c 19238 acceso presso la Banca Popolare di Milano - Agenzia 4 di Corso Buenos Aires, 36
CODICE IBAN: IT95 M 05584 01604 000000019238

IL NICOLOSO 2010

DUE VOLUMI 
IN COFANETTO

EURO 120

✁

Per ulteriori
informazioni
e ordini on line 
visitate il sito
www.puntoeffe.it

OFFERTA ESCLUSIVA 
PER I LETTORI DI PUNTO EFFE

Compilate il presente coupon per ricevere i due volumi a
e inviate in busta affrancata a: 
Punto Effe Srl, via Boscovich, 61 - 20124 Milano

100 
euro comprese spese di spedizione
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