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L’equilibrio intestinale spes-
so può essere alterato da
diversi fattori, come infe-

zioni batteriche, processi infiammato-
ri, terapia antibiotica, comuni in que-
sto periodo dell’anno, il sopraggiun-
gere dell’influenza stagionale e delle
infezioni respiratorie, stress emozio-
nali o modifiche dello stile di vita.
L’assunzione di lattobacilli probiotici
selezionati contribuisce al ripristino
della microflora e, di conseguenza,
alla normalizzazione della funziona-
lità intestinale.

Fattori esterni o abitudini alimentari sbagliate possono minare
l’equilibrio dell’ecosistema intestinale. Per migliorarne la funzionalità,
un complesso di fermenti lattici specifico può essere la soluzione

plantarum P 17630, Lactobacillus
paracasei I 1688, Lactobacillus sali-
varius I 1794) e vitamine del gruppo
B (B1 e B2).
I lattobacilli contenuti in Floretrix pro-
vengono dall’habitat intestinale uma-
no e sono caratterizzati da un’elevata
sicurezza, in quanto brevettati e depo-
sitati presso enti internazionali di rac-
colta (Institut Pasteur - Parigi, Fran-
cia; Laboratorium voor Microbiologie -
Gent, Belgio). Floretrix è da conserva-
re in luogo fresco e asciutto, a tempe-
ratura non superiore a 25 °C.

COMPOSIZIONE BILANCIATA
Dalla ricerca sigma-tau nasce Floretrix,
integratore alimentare probiotico di
qualità, indicato nei casi di alterazione
dell’ecosistema intestinale di diversa
origine. Grazie alla sua azione sul trat-
to gastrointestinale e sul sistema im-
munitario, è in grado di migliorare la
funzionalità dell’intestino sia nel bam-
bino sia nell’adulto e di ripristinare la
microflora alterata. 
Una bustina di Floretrix garantisce al-
meno 50 miliardi di batteri lattici vivi
selezionati e liofilizzati (Lactobacillus

Qualità
per l’intestino

EFFICACIA COMBINATA. Ormai è un problema che si presenta senza limitazioni di stagionalità,
anche se i pidocchi continuano a prediligere l’autunno e il rientro a scuola favorisce il diffondersi
delle infestazioni. Le mamme cercano garanzia di efficacia dai prodotti in commercio, per de-
bellare gli indesiderati ospiti. La risposta arriva dall’Istituto Farmaceutico Candioli, primo nei pre-
sidi antipediculosi. Si tratta di Mom Combi, frutto di oltre due anni di studio, sviluppato e formu-
lato in collaborazione con Insect R&D Ltd di Cambridge, uno dei più prestigiosi centri di ricerca
medico entomologica del mondo, specializzato in ricerca e sviluppo nel campo degli antiparas-
sitari a livello mondiale. I principi attivi sono quelli di sempre, ma con una novità importante: gli
eccipienti garantiscono una maggiore penetrazione attraversando il guscio delle uova, ucci-
dendo anche le larve. La garanzia di efficacia è massima: il prodotto ha dimostrato la capacità
di rimuovere completamente pidocchi e lendini. Innovativa anche la forma farmaceutica, per la
prima volta utilizzata in un antiparassitario: Mom Combi è un’emulsione che non cola e non goc-

ciola negli occhi confezionata in fialoidi monodose, per evitare gli sprechi. Le confezioni, contenenti quattro o otto fiale, so-
no state pensate per garantire il trattamento completo per il singolo o per tutta la famiglia. È facile da utilizzare e ha tempi
di applicazione ridotti: si distribuisce con l’apposito pettine in dotazione nella confezione, un fialoide per i capelli corti, due
per i capelli lunghi, non serve il massaggio, si lascia in situ venti minuti e si sciacqua con un normale shampo.
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AZIONE MIRATA CONTRO
I ROSSORI. In Italia, i ros-
sori diffusi interessano dai
due ai cinque milioni di
persone. Tra le cause prin-
cipali per cui i capillari del
viso si dilatano facilmente in
seguito a sbalzi di temperatu-
ra, emozione, alcuni alimenti,
si sono evidenziate anomalie
del microcircolo del viso, come un’ipersensibilità dei
capillari, testimoniata dall’aumento del Vegf, fattore di cre-
scita vascolare che determina un incremento di piccoli va-
si capillari. L’utilizzo dell’estratto di Ruscus aculeatus per
via topica permette di ridurre i rossori. 
La nuova gamma Eau Thermale Avène Antirougeurs (Pierre
Fabre) utilizza un estratto di rusco titolato al 50 per cento
in saponine, molecole attive sui rossori. La formulazione
contiene, inoltre, esperidina metil calcone, che protegge e
rinforza le pareti dei capillari e solfato di destrano, dall’a-
zione decongestionante. La linea si compone, oltre al latte
detergente, dei nuovi trattamenti Antirougeurs Giorno, dal-
la texture avvolgente e il profumo delicato, in versione
Emulsione, più leggera, e Crema, arricchita in oli vegetali,
in grado di donare grande comfort alla pelle secca e molto
secca. Antirougeurs Forte è il trattamento urto, che agi-
sce direttamente sui rossori più evidenti. La texture vellu-
tata lascia la pelle delle zone fragili morbida e liscia. An-
tirougeurs Calm è una maschera lenitiva e riparatrice,
utile per l’effetto rinfrescante e per donare comfort im-
mediato durante la fase acuta di arrossamento e sensa-
zione di calore. Contiene inoltre sucralfato, che permette
di ripristinare la cute dopo un laser vascolare.

ENERGIA ATTIVA
Schiapparelli,
azienda in far-
macia dal 1824,
torna a pieno ti-
tolo nel canale
con una gamma
di prodotti per
rispondere alle
esigenze di sa-
lute e benessere
di tutta la famiglia, con tre nuove linee: salute, integratori e der-
mocosmesi. Posivit è la linea di integratori utile nei periodi di stan-
chezza e nei cambi di stagione, per contrastare i ritmi sempre più
frenetici della vita quotidiana.
Nell’ambito di un’alimentazione sana e bilanciata, la linea Posivit
fornisce la risposta più efficace alle diverse necessità di integra-
zione nutrizionale, con prodotti studiati per apportare i micronu-
trienti più adatti e specifici per ogni esigenza. Tra i prodotti della
linea, Posivit Concentrazione e Memoria è formulato con tutti
i micronutrienti necessari per supportare l’organismo nelle si-
tuazioni in cui sia richiesta una maggiore performance di con-
centrazione e memoria.
Tra questi, la formulazione contiene vitamina B6 e acido foli-
co, che agiscono a livello del sistema nervoso promuovendo
la crescita e lo sviluppo cellulari; fosfatidilserina, che suppor-
ta le funzioni cerebrali e facilita il mantenimento dell’efficien-
za mentale; estratto secco di Ginkgo biloba, che favorisce l’ir-
rorazione sanguigna cerebrale a vantaggio delle capacità co-
gnitive, della memoria e dell’apprendimento; L-glutammina,
amminoacido di primaria importanza nel metabolismo cere-
brale, che costituisce la principale fonte di energia per le cel-
lule cerebrali, utile per la memoria e la concentrazione.

LAVARSI LE MANI? AUTOMATICO. Il mondo scientifico è concorde nell’af-
fermare che lavarsi le mani è il modo migliore per spezzare la catena
delle infezioni. Ecco perché lavarsele spesso è una misura importante
per ridurre la diffusione delle malattie, specialmente di quelle causate
da virus e batteri. Dettol, leader mondiale nel campo dell’igiene, presen-
ta Dettol No-Touch (Reckitt Benckiser), il primo dispenser automatico di
sapone liquido per mani con antibatterico.
Grazie al suo sistema intelligente, non c’è da toccare nessuna superficie
eventualmente sporca o infetta: basta passare le mani sotto l’erogatore
per ricevere la giusta dose di sapone.
Il sistema Dettol No-Touch aiuta a ridurre la diffusione di germi e batteri,
con ottimi risultati sotto il profilo dell’igiene, ed è disponibile nei formati
kit e ricarica. Il sapone liquido contenuto in Dettol No-Touch è disponibi-
le in due fragranze, classico e cetriolo, ed è, inoltre, arricchito di un
agente idratante che evita la secchezza della pelle. Il sistema è racco-
mandato dalla Società italiana di igiene.

A CURA DELLA REDAZIONE
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CHIOMA FOLTA A LUNGO. L’alopecia androgenetica, la più comune malattia dei capelli che colpi-
sce circa l’80 per cento dei soggetti maschili nel corso della vita, è un processo caratterizzato dal-
la miniaturizzazione dei capelli, con lento e progressivo arretramento nella zona fronto-tempora-
le e con diradamento del vertice. Una delle cause principali è l’azione diretta del diidrotestoste-
rone sui follicoli, un derivato del testosterone che viene attivamente prodotto a livello follicolare
dall’enzima 5 alfa-reduttasi di tipo 2. Grazie alla sua esperienza in tricologia, Giuliani propone il
trattamento cosmetico in fiale Bioscalin® Intensiv, coadiuvante nel contrastare la caduta forte e
continuativa dell’uomo. Bioscalin® Intensiv è indicato per gli uomini di ogni età, in tutti i casi di
diradamento diffuso o localizzato o quando i capelli perdono di corposità e appaiono assottiglia-
ti. Il principio funzionale è p-Fulvine®, una molecola multi azione che aiuta a inibire l’enzima 5
alfa-reduttasi, protegge la funzionalità del bulbo dai danni dei radicali liberi, in quanto riduce gli
stati microinfiammatori a livello del follicolo e aumenta il diametro del capello. Inoltre, grazie al-
la sua delicata azione esfoliante sulla superficie del follicolo, migliora la penetrazione del prodot-
to, potenziandone ulteriormente l’azione anticaduta. Per garantire il massimo risultato, la mole-
cola p-Fulvine® è contenuta a parte in un tappo serbatoio che consente una migliore conserva-
zione del prodotto: prima dell’uso è necessario premere il tappo per far scendere il contenuto
nella soluzione e agitare fino a scioglimento.

RIMETTERSI IN FORMA. Smessi i panni estivi non di-
venta meno importante dedicarsi al benessere del
proprio corpo, soprattutto se durante i mesi estivi ci
si è concessi qualche sfizio culinario in più. Nel caso
si debba affrontare una dieta ipocalorica per perdere
i chili in eccesso, può essere utile un aiuto per rag-
giungere l’obiettivo.
Dalla ricerca Aboca per l’equilibrio nel controllo del
peso, nasce un nuovo prodotto naturale, che amplia
l’offerta della linea Fitomagra. Si tratta di OnDieta
opercoli, che, grazie all’innovativa formula data dalla
sinergia funzionale di estratti di griffonia semi, cur-
cuma e rhodiola radice, si rivela un ottimo alleato
nell’adattamento a regimi dietetici controllati.
La combinazione degli estratti vegetali di OnDieta
svolge un’azione coadiuvante il normale tono dell’u-
more, favorendo l’adattamento a una dieta ipocalori-
ca e la sintesi degli acidi biliari necessari per il meta-
bolismo dei grassi. Il prodotto, privo di glutine, è
adatto a un uso prolungato anche in combinazione
con altri prodotti della linea Fitomagra.

RIPARA I DANNI CUTANEI. Un cancro su tre è di tipo cutaneo e, nel
90 per cento dei casi, la radiazione solare ne è la causa principale.
Il più comune tumore della pelle è quello di tipo non melanoma
(Nmsc), che si sviluppa dai melanociti. La cheratosi attinica, nota
anche come cheratosi senile o solare, è un tipo di lesione precan-
cerosa che affligge più del 50 per cento della popolazione con età
superiore ai 40 anni, di fototipo I e II. La sua incidenza è sempre più
frequente e, oggi, rappresenta il terzo motivo di consultazione der-
matologica. La causa principale è l’esposizione cronica alla radia-
zione solare: specialmente in estate, durante i periodi di esposizio-
ne prolungata, ma anche in inverno e nelle altre stagioni dell’anno:
la luce solare è infatti dannosa per la pelle, in particolare per le aree
incessantemente fotoesposte, quali viso, orecchie, cuoio capelluto,
mani e schiena.
Eryfotona® AK-NMSC (Isdin), dispositivo medico chirurgico sviluppa-
to da Isdin, è particolarmente indicato per le numerose persone a ri-
schio di cheratosi attiniche o tumori della pelle non melanoma. L’uti-

lizzo di Eryfotona® AK-NMSC non deve limi-
tarsi ai soli periodi di esposizione prolungata
ai raggi solari, quali le vacanze al mare o in
montagna, ma prolungarsi per tutti i mesi del-
l’anno, per consentire una corretta prevenzio-
ne dei danni cronici indotti dalle radiazioni ul-
traviolette. L’innovativa formulazione contiene
fotoliasi - enzima che ripara il danno solare nel

Dna - incapsula-
ta in liposomi e
un filtro protetti-
vo che assorbe,
riflette e disperde
le radiazioni sola-
ri Uva e Uvb. 
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