
puntoeffe  89

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

Dormire bene è essenziale
per affrontare una giornata
di studio o lavoro in serenità

e pieni di energie.
E tutti abbiamo sperimentato, soprat-
tutto dopo periodi di stress, quanto ciò
sia vero: un addormentamento rapido,
seguito da un sonno profondo, ininter-
rotto e ristoratore, non solo consente il
recupero dell’energia fisica ma forni-
sce anche l’umore giusto per affronta-
re con efficacia le situazioni quotidia-
ne. Ma sono proprio i ritmi quotidiani
frenetici a disturbare l’addormenta-

Un riposo notturno agitato compromette l’attenzione
durante le ore diurne.
Un complesso di estratti vegetali dall’azione sinergica
permette il rilassamento necessario

Dormire in modo
naturale

BIOLOGICO E COMPOSTABILE. Alla linea Soavì (Farmac
Zabban) si aggiunge una soffice novità, Soavì Nature BIO.
I BIOassorbenti e BIOsalvaslip Soavì Nature sono pro-
dotti ecologici in puro cotone traspirante a elevata assor-
benza, certificato Icea/Gots proveniente da coltivazioni
biologiche e rispondenti ai criteri di tutela della salute, ri-
spetto dell’ambiente e rispetto dei diritti del lavoratore.
Sono ipoallergenici e contengono cotone sia interna-
mente sia esternamente: è dimostrato che l’utilizzo di
cotone biologico traspirante evita possibili dermatiti da
contatto e riduce le irritazioni e gli arrossamenti. I pro-
dotti Soavì Nature e le loro confezioni sono biodegrada-

bili e compostabili (ai sensi della norma Uni En 13432:2002), come testimonia la certifica-
zione Cic, Consorzio italiano compostatori: dopo l’uso, il prodotto può essere gettato negli
specifici contenitori dell’umido/organico per la raccolta differenziata e biodegrada entro no-
vanta giorni. Per ulteriori informazioni www.farmaczabban.it.

mette di migliorare la qualità del sonno
dalle prime fasi per tutta la durata della
notte, evitando i risvegli notturni.
La valeriana, a rilascio rapido, facilita
l’addormentamento; il biancospino, ri-
lasciato nelle prime ore, favorisce il ri-
lassamento muscolare e psichico; la
passiflora e l’escolzia, a rilascio protrat-
to, aiutano a mantenere un riposo pro-
lungato evitando i risvegli notturni. Ni-
laxia è disponibile in confezione da ven-
ti compresse. La dose raccomandata è
di 1-2 compresse al giorno secondo ne-
cessità, la sera prima di coricarsi.

mento e a determinare, così, un sonno
frammentato.

SONNO DI QUALITÀ
In questi casi, si può ricorrere a un inte-
gratore a base di sostanze naturali per
favorire il fisiologico sonno notturno
compromesso da stati di ansia e stress.
Nilaxia (sigma-tau) è un integratore a
base di estratti secchi di valeriana,
biancospino, passiflora ed escolzia che
risponde a questa esigenza. La sua par-
ticolare formulazione in compresse
multistrato a rilascio differenziato per-

A CURA DELLA REDAZIONE
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DATO CHIARO E SICURO. In Italia, il primo figlio arriva
sempre più tardi, ma posticipare dopo i trent’anni la ri-
cerca di un figlio può diminuire le possibilità di una
gravidanza.
Clearblue Digital Test di Gravidanza (distribuito da
Procter & Gamble) è il test di gravidanza eseguibile fi-
no a quattro giorni prima della data prevista dell’arrivo
delle mestruazioni, completo di un comodo indicatore
di concepimento. Il sistema è in grado anche di rileva-
re il periodo in cui è avvenuta la fecondazione, grazie al
sistema incorporato Smart Dual Sensor: oltre al senso-
re del tradizionale test di gravidanza, che riconosce la
presenza della gonadotropina corionica umana, ne è
presente un secondo che stima la concentrazione di
ormone Hcg ed è in grado di comunicare in modo si-
curo il periodo in cui è avvenuto il concepimento.
Secondo i test di laboratorio effettuati, il dispositivo ga-
rantisce 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
concepimento. 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 for-
ma di testo scritto, permettendo di legge-
re il dato di interesse in modo ine-
quivocabile, senza pericolo di
incorrere in un’interpre-
tazione errata.

CALMARE L’IRRITAZIONE NASALE. Con l’arrivo dei primi freddi
e il diffondersi delle forme di raffreddamento, sono comuni
stati di irritazione e infiammazione della mucosa perinasale,
a causa dei continui sfregamenti e della rinorrea.
Fitonasal bioPomata (Aboca) è un nuovo dispositivo medico
biologico che contrasta l’irritazione nasale e perinasale di
adulti e bambini proteggendo la mucosa e favorendone la ri-
generazione. È indicato in tutti i casi di naso irritato a causa
di rinorrea, secchezza e atrofia della mucosa nasale: agisce
rivestendo la mucosa nasale di un film emolliente e protetti-
vo che, svolgendo su di essa un effetto barriera, ne limita il
contatto con gli agenti esterni irritanti. È utile anche in pre-
venzione, nelle condizioni che possono provocare secchezza
e prima di intraprendere attività sportive prolungate. L’effica-
cia del prodotto è data dalla sinergia di incenso, aloe vera e
olio di jojoba. La formulazione è arricchita con olio essenzia-
le di lavanda fiori.
Fitonasal bioPomata è appositamente studiato per consen-
tirne l’uso a partire dal sesto mese di vita in caso di irritazio-
ne da raffreddore, è formulata con ingredienti provenienti da
agricoltura biologica e dona una piacevole sensazione di fre-
schezza, senza contenere eucaliptolo né mentolo. Fitonasal
bioPomata non contiene, inoltre, Sls e Sles, derivati del pe-
trolio, parabeni, Peg, coloranti e profumi di sintesi, Ogm e
può essere utilizzato per periodi prolungati.

CORRETTA GESTIONE DELLE FERITE. Se non adeguatamente trattate, le ferite possono diventare altamente invalidanti. Il processo
di riparazione delle ferite è un fenomeno molto complesso, costituito da un insieme di fasi sovrapposte e interconnesse. La mini-
ma disfunzione, magari utilizzando una medicazione “sbagliata” per quel determinato momento del processo ripartivo, può im-
pedire o ritardare la guarigione, e così determinare una cronicizzazione della ferita. È quindi fondamentale la scelta della medica-
zione adatta. Non va, in primo luogo, dimenticata l’importanza dell’uso appropriato della medicazione antisettica.
Tra i prodotti di medicazione con antisettici, Bactigras™ (Smith & Nephew) è un brand consolidato in farmacia. Si tratta di una

medicazione sterile costituita da una garza in cotone ad armatura aperta uniformemente im-
pregnata con vaselina bianca, che contiene clorexidina acetato allo 0,5 per cento.

La clorexidina è un antisettico di provata efficacia verso un ampio spettro
di batteri Gram positivi e negativi. Bactigras™, medicazione di contatto a
bassa aderenza, è indicato per il trattamento delle ferite esposte a rischio
di infezione. Su ferite già infette può essere utilizzato in associazione ad
antibatterici topici o sistemici. La medicazione è disponibile in più misu-
re, inoltre può essere facilmente tagliata in tutte le forme desiderate man-
tenendola tra le due carte protettive. Bactigras™ non aderisce e consen-
te il libero drenaggio della ferita.
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PROTETTI DAL DHA. Nella dieta
quotidiana, per quanto si segua
un regime mediterraneo, si
tende ad assumere sempre
meno pesce. Così si è meno
protetti dal declino dell’attività
cerebrale e dal rischio di even-
ti cardiovascolari. La presenza
di adeguati livelli di Dha nel si-
stema nervoso è essenziale
per un funzionamento cere-
brale ottimale e per un sup-
porto dell’attività intellettiva
durante l’invecchiamento. Gli
acidi grassi omega 3, inoltre, influenzano la fluidità del-
le membrane che rivestono le cellule, migliorano il be-
nessere cardiovascolare, il metabolismo lipidico, la
funzione dei vasi e possono inibire i meccanismi in-
fiammatori. La maggior parte del Dha estratto dall’olio
di pesce deriva dal consumo di microalghe da parte del
pesce stesso. Solgar, ripercorrendo a ritroso la catena
alimentare dei pesci ricchi di omega 3, è giunta alla
principale sorgente di Dha, la microalga.
Vegan Dha, estratto dalle microalghe, garantisce, con
una o due perle al giorno, l’assunzione di omega 3
necessaria al mantenimento di un funzionamento
cerebrale ottimale e al miglioramento del benessere
cardiovascolare. Si tratta di un prodotto a base di un
olio estratto con procedura brevettata da alghe del
genere Schizochytrium. Vegan Dha è un integratore
adatto a tutti, anche a vegetariani e vegani.

CONTRO LA SECCHEZZA SEVERA. L’estrema sensibilità della pelle di
neonati e bambini, la rendono sempre più diffusamente colpita da
disagi dovuti a secchezza intensa e sensibilità su base allergica. Le
forme di dermatite atopica, dalle cause ancora scarsamente cono-
sciute, sono sempre in aumento, e si rende necessaria una cura
costante e attenta da parte dei genitori con prodotti testati e speci-
fici per ridare comfort alla pelle alterata.
Da sempre all’avanguardia nella ricerca cosmetica sui problemi
della pelle dei bambini, Mustela Dermo-Pediatria ha sviluppato
Stelatopia, un programma completo per la pelle secca a tendenza
atopica. Il Balsamo Rilipidizzante Stelatopia (Expanscience labora-

toires) è un trattamento di attacco con-
tro la secchezza cutanea severa e reci-
divante. L’oleodistillato di girasole,
principio attivo brevettato di origine na-
turale a elevata tollerabilità, è il segreto
di questa formulazione. Una concen-
trazione elevata delle frazioni attive più
nobili dell’olio di girasole ha, infatti, di-
mostrato di essere capace di rompere
il circolo vizioso della dermatite atopica
caratterizzato da xerosi, desquamazio-
ne, sensazione di prurito.
Il nuovo prodotto vanta una texture nu-
triente e idratante, grazie all’arricchi-
mento della formulazione con cera di
carauba per ridurre la secchezza cuta-
nea, il prurito, l’indice di evoluzione
della malattia e migliorare la qualità
della vita dei piccoli con pelle a ten-
denza atopica.

SENZA GLUTINE CON GUSTO. In Italia, l’incidenza dell’intolleranza al glutine è altissima: i
casi diagnosticati sono 110 mila, ma si calcola che siano ben 500 mila i celiaci che an-
cora non sanno di esserlo. Ma ora non preoccupa soltanto la patologia vera e propria: per
tre milioni di persone in Italia ci sono nuove indicazioni sui disturbi legati al glutine. Si trat-
ta della sensibilità, diversa dall’intolleranza per insorgenza e coinvolgimento del sistema
immunitario, i cui sintomi sono molto comuni, dai dolori addominali, al gonfiore, all’an-
nebbiamento mentale, alla stanchezza cronica fino ai disturbi del comportamento, qua-
li instabilità dell’umore e depressione.
Per limitare i sintomi dovuti alla sensibilità al glutine e combattere la celiachia, l’unica te-
rapia efficace è una rigorosa dieta senza glutine.
Schär è il marchio storico del gruppo Dr. Schär che copre l’intero fabbisogno e le
esigenze degli intolleranti al glutine, e nel 2011 festeggia i suoi primi trent’anni di
attività. Novità in farmacia è la Piadina Schär, la prima senza glutine, prodotta con
olio d’oliva extravergine, farina di grano saraceno e di castagna. Ricca di fibra,

unisce la bontà della vera piadina romagnola alla sicurezza del senza glutine. Inoltre, la Piadina Schär è
senza grassi idrogenati, coloranti o aromi, senza amido di frumento nè uova. Bastano poche semplici mos-
se per cucinarla: si scalda tre minuti in padella, si farcisce a piacimento e si arrotola.
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