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

L’azione prolungata dell’ossimetazolina, fino a dodici ore, 
allevia i sintomi causati da sindromi da raffreddamento, quali naso
chiuso e rinorrea. L’aggiunta di aloe allevia la secchezza 
della mucosa e migliora il benessere delle vie respiratorie

Sollievo immediato
e duraturo

cezione degli odori, ostruzione del rino-
faringe, alterazione del timbro vocale e
dell’udito, lacrimazione intensa.

TUTTO IN UN PUFF
Per alleviare la sintomatologia del naso
chiuso sono di uso comune i deconge-
stionanti nasali, che applicati localmen-
te inducono vasocostrizione della mu-
cosa e permettono una riduzione dell’e-
dema. L’ossimetazolina è uno tra i prin-
cipi attivi più utilizzati nei decongestio-
nanti nasali per alleviare gli sgradevoli
sintomi del naso chiuso tipici del raf-
freddore e dell’influenza.

Con l’arrivo dell’autunno, i pri-
mi freddi stanno causando
una serie diffusa di disagi a

carico delle vie respiratorie. La conge-
stione nasale è un fastidioso disturbo
causato dall’infiammazione e dal con-
seguente rigonfiamento dei piccoli vasi
sanguigni che formano il tessuto della
mucosa nasale. L’edema della mucosa
che ne deriva riduce il passaggio dell’a-
ria attraverso le vie nasali, rendendo dif-
ficoltosa la respirazione. Spesso, questa
condizione è accompagnata da sintomi
spiacevoli quali prurito e starnuti, rinor-
rea, momentanea riduzione della per-

Vicks Sinex Aloe (Procter & Gamble) è
un decongestionante nasale a base di
ossimetazolina cloridrato che aiuta a li-
berare il naso chiuso in modo efficace e
duraturo, fino a dodici ore. La versione
con aloe si differenzia dal classico Vicks
Sinex per la presenza dell’estratto di
aloe, che permette di alleviare la sec-
chezza della mucosa, contribuendo al
benessere delle vie respiratorie. Per
maggiori informazioni: www.vicks.it.

INTESTINO IN FORMA ANCHE IN INVERNO. Con le temperature invernali e l’in-
fluenza alle porte, aumentano i rischi di contrarre infezioni batteriche, che cau-
sano all’intero organismo una situazione di stress. A risentirne per prima è sicu-
ramente la microflora intestinale.
Può essere utile riequilibrare la microflora in caso di sindromi diarroiche, sindro-
me del colon irritabile, utilizzo prolungato di farmaci o situazioni che possono alte-
rare l’ecosistema intestinale, come accade, per esempio, con le terapie antibioti-
che. In questi casi, Psyllogel® megafermenti di Nathura è l’integratore alimentare
che associa cinque ceppi di fermenti lattici vivi ad alto dosaggio (24 miliardi per
dose) con fibra di psyllium pura al 99 per cento.
L’azione sinergica dei fermenti lattici vivi e della fibra di psyllium stimola la rispo-
sta dell’apparato immunitario, favorisce il miglioramento e stabilizza la funziona-
lità della barriera intestinale rispettandone la fisiologia e permette di ripristinare
un’equilibrata microflora, essenziale per proteggere l’organismo dagli attacchi
esterni e prevenire molti disturbi che si ripercuotono sulla persona.
Psyllogel® megafermenti non contiene conservanti né lassativi, è senza zuccheri
aggiunti e senza glutine. La polvere, al gradevole gusto ace, si può sciogliere in
acqua, latte, succhi di frutta ed è adatta a tutte le età.
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RITO DI BELLEZZA. La pelle è formata da un triplo sistema di protezione che costituisce una vera e propria barriera contro le aggressio-
ni esterne. Tuttavia, costantemente sollecitata, questa barriera si disidrata e si indebolisce. Per questo motivo, ha bisogno di essere re-
golarmente protetta e ristorata per garantirne l’integrità e il comfort. Il démaquillage è il primo gesto di bellezza indispensabile per una
pelle liscia e morbida e un colorito luminoso: se di sera è necessario eliminare il trucco e le impurità depositate sul viso, la mattina è im-
portante eliminare il sebo prodotto in eccesso e le tossine liberate durante la notte, per permettere alla pelle di respirare. 
I Laboratoires Lierac hanno sviluppato una gamma di trattamenti per la detersione di viso e occhi ad alta tollerabilità. Per i cin-

que trattamenti, è stato selezionato Écoskin, un complesso protettivo naturale
inedito, in grado di rinforzare e di stimolare le difese naturali cutanee garanti del-
la buona integrità della pelle. Questo complesso si compone di probiotici (Lacto-
bacillus casei e Lactobacillus acidophilus), microrganismi viventi utili all’organi-
smo per completare la propria ecoflora cutanea stimolandone le difese immuni-
tarie, associati al miele vegetale degli Incas, che racchiude minerali e vitamine ed
è estremamente ricco in fruttoligosaccaridi, che hanno un ruolo importante nel-
la crescita dei batteri benefici dell’ecoflora.
La linea struccanti è declinata in cinque texture polisensoriali: Démaquillant Dou-
ceur (malva, lino, riso, muschio bianco, peonia), Pureté (lime, anice stellato, gli-
cerina, gelsomino), Velours (olio di jojoba, macadamia, fresia, rosa, muschio bian-
co), Confort (rosa, fiori di ciliegio, semi di cotone, olio di mandorla, magnolia,
ylang-ylang), Éclat (papavero, arancia rossa).

È GIÀ NATALE IN FARMACIA
Ha preso il via a inizio no-
vembre la promozione na-
talizia di Boots Laborato-
ries dedicata alle esigenze
di tutte le donne, sugge-

rendo un’idea regalo personalizzata per le diverse tipologie di pel-
le. Con la special box, Boots Laboratories vuole sensibilizzare le
donne all’utilizzo combinato del siero più la crema, per ottenere ri-
sultati ottimali. Una strategia vincente soprattutto durante il giorno,
quando la pelle è particolarmente esposta agli agenti esterni, come
condizioni atmosferiche, inquinamento, foto esposizione e interni
come stress e sbalzi ormonali. La confezione regalo permette di
scegliere i prodotti della linea anti-age Serum 7 e idratante Optiva.
Scegliendo due prodotti tra le linee antietà, Serum 7, per pelli più
giovani e Serum 7 Lift, per pelli più mature, si riceve in regalo Se-
rum 7 Lift siero riparatore rughe profonde o Serum 7 siero di bel-
lezza prime rughe. Nati dalla ricerca scientifica di Boots Laborato-
ries, entrambi contengono il complesso antietà, una combinazione
di lupino bianco e peptidi selezionati per rinnovare la pelle, stimo-
lando le cellule in superficie a inviare messaggi che sollecitano la
formazione di nuovo collagene. Scegliendo, invece, il Siero Aqua-
Capture Optiva, più un altro prodotto tra le dieci referenze della linea
Optiva si riceve in regalo il Balsamo corpo idratante Optiva, una ric-
ca crema per rendere morbida, liscia, elastica e nutrita la pelle del
corpo. La linea Optiva, dedicata alle donne dai 18 ai 30 anni, è in
grado di idratare a lungo la pelle e di rafforzare la naturale barriera
idratante, grazie al complesso AlthalisTM dai poteri lenitivi idratanti e
fortificanti dati dalla presenza di estratto di Althaea officinalis, vita-
mina B3 e glicerina. La sua formulazione è completata da allantoina,
per aumentare il contenuto di acqua e burro di karité dai noti effet-
ti idratanti ed emollienti.

LIBERI DA SCORIE. Guna presen-
ta un innovativo dispositivo me-
dico, Enterosgel® sospensione
orale, che ha proprietà specifi-
che di detossificazione a livello
intestinale. Enterosgel® è un
idrogel inerte a base di silicio che, una volta in-
gerito, arriva nel lume intestinale, dove forma una pe-
culiare struttura a rete tridimensionale in grado di cat-
turare selettivamente sostanze tossiche endogene ed
esogene di diversa natura. È anche in grado di ingloba-
re diverse scorie del metabolismo umano, incluso l’ec-
cesso di bilirubina, urea, colesterolo e complessi lipidi-
ci. Enterosgel® non riduce l’assorbimento di vitamine e
di elementi presenti anche in tracce; aiuta a ripristinare
l’equilibrio della microflora batterica intestinale senza
comportare effetti collaterali per la fisiologica funziona-
lità gastrointestinale. Non viene assorbito dal tratto ga-
strointestinale ed è escreto immutato entro dodici ore
dalla sua ingestione.
Negli adulti e nei bambini è utile come mezzo di detos-
sificazione nei casi di intossicazione acuta e cronica di
differente origine: agenti chimici ad azione nociva, ra-
dionuclidi incorporati, composti del piombo, mercurio,
arsenico, prodotti petroliferi, solventi organici, ossidi di
azoto, composti del carbonio, fluoruri, sali dei metalli
pesanti; intossicazioni acute da droghe e da alcol; infe-
zioni intestinali acute, come salmonellosi, dissenteria,
diarrea di origine non infettiva, disbatteriosi; malattie
suppurative-settiche accompagnate da gravi intossica-
zioni; allergie a preparati medicinali e a componenti del
cibo; iperbilirubinemia e iperazotemia.

A CURA DELLA REDAZIONE
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