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

Negli ultimi anni sono emersi
alcuni temi di grande interes-
se in materia di salute. Tra

questi, l’aumento esponenziale di casi
di sindrome metabolica e l’incidenza
sempre maggiore delle malattie cardio-
vascolari sono quelli di maggior rilievo.
Per prevenire l’insorgenza di queste
patologie, un’alimentazione corretta,
la costante attività fisica e un adeguato
stile di vita sono fondamentali. Un aiu-
to in più può essere fornito dall’assun-
zione di Psyllogel fibra di Nathura, in-
tegratore alimentare di fibra di psyl-

Per combattere dismetabolismi e patologie cardiovascolari,
oltre a un’alimentazione corretta e all’esercizio fisico,
questa fibra è un valido aiuto nel prevenire i fattori di rischio

gel fibra, in associazione a una terapia
nutrizionale adeguata, è in grado di au-
mentare l’integrazione di fibra nell’ali-
mentazione quotidiana e prevenire i fat-
tori di rischio della sindrome metabolica
e di quelli cardiovascolari.
È disponibile in farmacia in due diversi
formati: confezione risparmio nel barat-
tolo da 170 g e nell’astuccio da venti bu-
stine, pratiche da portare in borsa o in
viaggio per ogni esigenza. Si presenta in
cinque piacevoli gusti: arance rosse, fra-
gola, tè al limone, cacao e vaniglia, da
sciogliere in acqua, latte, o altri alimenti.

lium pura al 99 per cento, ben tollera-
to ed efficace.

FUNZIONE REGOLATORIA
La fibra di psyllium di Psyllogel fibra ha,
infatti, importanti effetti metabolici: mi-
gliora l’omeostasi glucidica modulando
l’assorbimento dei glucidi alimentari, ri-
duce i picchi glicemici post prandiali e
controlla la colesterolemia, modulando
l’assorbimento del colesterolo alimenta-
re e facilitandone la regolare escrezione
intestinale (sotto forma di sali biliari).
Pertanto, l’utilizzo continuativo di Psyllo-

Efficacia metabolica  
dello psyllium

SOLUZIONE NATURALE PER IL BENESSERE ARTICOLARE. Le infiammazioni delle articola-
zioni sono un disturbo molto diffuso, anche quando non assumono caratteristiche di
una vera e propria malattia (artrosi o artrite). Sono dovute alla liberazione delle prosta-
glandine, che provocano e determinano l’ampiezza e la durata della reazione infiam-
matoria, con conseguente gonfiore dei tessuti e quindi dolore. I disturbi a carico delle
articolazioni tendono a ridurre in maniera più o meno marcata la loro mobilità e flessi-
bilità, compromettendo spesso lo svolgimento delle normali attività quotidiane. Inoltre,
ci possono essere fattori che determinano un aumento della percezione del dolore, qua-
li cambiamenti climatici (umidità, sbalzi termici); intensa e prolungata attività sportiva;
obesità e sovrappeso; sedentarietà e postura scorretta; stress e squilibri ormonali.
Leni Complex (Specchiasol) è un innovativo complesso naturale di piante officinali
che lavorano in sinergia per il benessere articolare. I componenti degli integratori
Leni Complex, disponibile in compresse e in fiale bevibili, sono artiglio del diavolo,
dalle proprietà antinfiammatoria e analgesica, aiuta a ridurre il dolore e il gonfiore
delle articolazioni; boswellia, dall’azione antinfiammatoria e pycnogenol®, dall’azio-
ne antinfiammatoria, antiossidante e protettiva.

A CURA DELLA REDAZIONE
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LIBERA DA TOSSE
E NASO CHIUSO
Con i primi fred-
di portati dall’ar-
rivo dell’autun-
no, comincia an-
che la circolazio-
ne dei primi vi-
rus causa di di-
sturbi a carico
delle vie aeree
superiori e infe-
riori. La sindro-
me da raffredda-
mento, aggrava-
ta da agenti at-
mosferici sfavorevoli e dall’inquinamento delle città, porta
con sé fastidiosi sintomi, come congestione nasale e tosse,
che rendono agitate le notti di adulti e bambini.
Vicks VapoRub (Procter & Gamble) è un trattamento balsa-
mico da distribuire con delicato massaggio sul torace e
sulla schiena, utile nelle affezioni delle prime vie respirato-
rie, grazie allo sprigionamento di oli essenziali dall’effica-
cia riconosciuta. L’eucalipto calma la tosse, il mentolo de-
congestiona il naso e la canfora dona rapido sollievo dai
sintomi del raffreddore. Da cento anni la formula non è
cambiata, per dare sollievo ai bambini raffreddati e conge-
stionati e permettergli di dormire meglio.
Vicks VapoRub, inoltre, per festeggiare i suoi primi cento
anni, fa scoprire Le favole della buonanotte, tante storie da
raccontare ai piccoli per accompagnarli nel mondo dei so-
gni, disponibili e scaricabili anche sul sito internet
www.vicks.it.

UNICA SOLUZIONE CONTRO MENOPAUSA E INSONNIA
Con la menopausa, il progressivo esaurirsi della produ-
zione degli ormoni femminili altera un equilibrio che ha
accompagnato la donna per tutta l’età fertile, provocan-
do disturbi e malesseri. Uno dei più comuni è l’insonnia
notturna, causata da difficoltà a prendere sonno, ma
anche da vampate di calore durante il riposo, che spes-
so portano a improvvisi risvegli o a trascorrere intere
notti in bianco. La carenza di estrogeni altera i sistemi
di termoregolazione (vampate e sudorazione) e induce
modificazioni del ritmo del sonno (insonnia).
Per recuperare e migliorare la qualità del sonno nottur-
no durante il delicato periodo della menopausa, alle-
viando la sensazione di malessere e affaticamento del-
l’organismo, Sofar propone Melatonina Sirc Lady, un in-
tegratore alimentare che racchiude una formula essen-
ziale rivolta al benessere della donna.
La sua efficace formulazione è a base di melatonina 5 mg,
che gioca un ruolo fisiologico nella regolazione dei biorit-
mi corporei; isoflavoni della soia, che possono agire posi-
tivamente sull’equilibrio ormonale, contrastando vampate

di calore, sudo-
razioni nottur-
ne, disturbi del
sonno e nervo-
sismo e, non ul-
tima, la vitami-
na B6, che svol-
ge un ruolo bio-
logico impor-
tante nella pro-
duzione di se-
rotonina.

PELLE GIOVANE E RIVITALIZZATA. Idi farmaceutici, che sfrutta tecnologie avanzate, ha mes-
so a punto un trattamento completo antirughe intensivo: Soagen® antietà crema giorno e
siero notte. Il trattamento rivitalizzante cutaneo si avvale di formulazioni uniche e innova-
tive a base di Gt-x complex, dalle sostanze funzionali che hanno un effetto distensivo e
aiutano a ridurre i segni di invecchiamento cutaneo, idratando, levigando e rivitalizzando
la pelle. I principi attivi contenuti nel complesso brevettato giocano un ruolo fondamenta-
le nel metabolismo energetico delle cellule, facilitando la stimolazione dei fibroblasti, pre-
posti alla produzione di collagene ed elastina. L’estratto di portulaca dona un effetto di-
stensivo dei tratti del viso, l’estratto di ginseng ha un’azione antiossidante e la centella de-
congestionante, lenitiva e vasoprotettiva.
Soagen® antietà crema giorno risveglia la vitalità cutanea, rassodando la pelle meno ela-
stica e aumentandone l’idratazione. Inoltre, favorisce il processo di rinnovamento epider-
mico, minimizzando i segni visibili dell’invecchiamento cellulare. Soagen® antietà siero
notte dona nutrimento al viso rimodellandone i contorni e distendendo le rughe grazie al-
l’effetto lifting. Il flacone utilizzato per i due prodotti della linea è airless, specifico per im-
pedire il contatto del prodotto con l’ossigeno.
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