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

Spesso cattive abitudini in molti aspetti della nostra
vita quotidiana (stress, igiene poco curata, ali-
mentazione disordinata, poca attività fisica, irre-

golare funzionalità intestinale) possono causare bruciore,
prurito e dolore nella zona anale.

QUATTRO ALLEATI NATURALI
In tali situazioni è utile ripristinare la naturale circolazione
venosa del plesso emorroidario e aiutare il fisiologico trofi-
smo dei tessuti di sostegno della parete vasale.
Proctolyn Integra Plus (Recordati Otc) risponde a questi re-
quisiti, fornendo un’integrazione di diosmina, Ruscus acu-
leatus, rutina e Vitis vinifera alla normale dieta quotidiana,
con un apporto complessivo di 800 mg di bioflavonoidi.
La diosmina (300 mg) è un bioflavonoide di origine natura-

Un integratore a base di bioflavonoidi di origine 
vegetale, utile a favorire la naturale circolazione 
venosa del plesso emorroidario

le estratto dal Citrus aurantium, che contribuisce a preser-
vare il fisiologico trofismo della parete vasale. Ruscus acu-
leatus (100 mg) è una pianta che può favorire la naturale
funzionalità del plesso emorroidario e del microcircolo. 
La rutina (200 mg), glicoside flavonoico di origine vegetale
dotato di proprietà antiossidanti, è utile per normalizzare il
trofismo del microcircolo. Infine la Vitis vinifera (300 mg),
nome scientifico della comune vite, contiene un insieme di
proantocianidine oligomeriche naturali (Opc) e svolge
un’azione antiossidante. Proctolyn Integra Plus è disponi-
bile in comode bustine dal gradevole gusto arancia.
La posologia consigliata è di una bustina al giorno sciolta in
un bicchiere d’acqua dopo uno dei pasti principali.

Spegnere
il bruciore

ANTICADUTA CONCENTRATO. Una gamma dermocosmetica contro la caduta
dei capelli deve essere completa, efficace e di qualità.
I Laboratoires Dermatologiques Ducray (Pierre Fabre) propongono soluzioni
efficaci e innovative per trattare tutte le tipologie di caduta dei capelli: siano
esse occasionali o croniche, dell’uomo o della donna. La linea anticaduta Du-
cray è composta da Anaphase Shampoo-crema Tonificante, Anastim Con-
centré Flaconcini, Neoptide Lozione Donna, Chronostim Trattamento Gior-
no/Notte Uomo. La novità 2011 è rappresentata da Anacaps Concentré, un in-
tegratore alimentare utile per contrastare la caduta e per fortificare capelli e
unghie fragili nella donna e nell’uomo. In virtù della sua formula originale e
concentrata, Anacaps Concentré apporta al bulbo pilifero e alla matrice del-
le unghie i nutrimenti essenziali per ritrovare forza e vitalità: ne aumenta la
resistenza grazie all’azione di cisteina e metionina, mentre il complesso di vi-
tamine B6, B8, PP, zinco ed estratti di soia ne favorisce la crescita fisiologica.
Per un trattamento efficace, si consiglia l’assunzione di una capsula di Ana-
caps Concentré al mattino, con un bicchiere d’acqua, per tre mesi.
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SCEGLI L’ARIA CHE RESPIRI
Ogni anno, i virus si pre-
sentano sotto diverse for-
me, responsabili per esem-
pio della classica influenza
stagionale e del corredo di
sindromi para influenzali e
da raffreddamento che ben
conosciamo. Gli oli essen-
ziali agiscono a livello cellu-
lare e partecipano alla di-
struzione dei fattori patoge-
ni (microbi, virus e altre
tossine infettive), rinforzan-
do allo stesso tempo le di-
fese naturali. Fin dall’autunno, è importante rinforzare il ter-
reno immunitario con l’aromaterapia, la cui efficacia antivira-
le è stata dimostrata scientificamente. Molto attivi in disper-
sione atmosferica, gli oli essenziali di niaouli e di timo aiuta-
no l’organismo a difendersi. Tea tree e origano hanno un’a-
zione antivirale ampiamente dimostrata, eucalipto e pino sil-
vestre, entrambi decongestionanti, sono anche espettoranti,
antibatterici e fungicidi.
Puressentiel® Purificante, spray cento per cento naturale e
senza gas propulsore, è una formulazione brevettata di 41 oli
essenziali antivirali, antimicrobici, acaricidi e fungicidi.
Permette di purificare l’atmosfera dei luoghi di vita, liberare
le vie respiratorie e limitare le fonti di epidemie o allergie.
Distrugge gli acari, sette ceppi di batteri, muffe e funghi e tre
tipi di virus, come verificato in sei studi scientifici che ne han-
no dimostrano l’efficacia. Il risultato? Miglioramento della
qualità respiratoria e, di conseguenza, della qualità del son-
no per l’88 per cento delle persone che lo utilizzano.
Per ulteriori informazioni, www.puressentiel.it.

LUCE DIVINA. Oggi, la conoscenza
della struttura della pelle e dei mec-
canismi che la regolano permette di
comprendere meglio l’interazione
della luce con le strutture cutanee.
L’età, l’esposizione ai raggi UV o lo sti-
le di vita possono causare in modo
più o meno accelerato cambiamenti
profondi, spesso visibili in superficie,
della struttura e della qualità della
pelle e alterarne la luminosità. L’inno-
vazione Lierac è rivelare la bellezza
della pelle facendo rinascere la sua
luminosità. Da febbraio 2012 sarà di-
sponibile in farmacia Luminescence,
siero di luminosità correttore del co-
lorito. Si tratta di un trattamento che
riduce visibilmente le imperfezioni cutanee (macchie pig-
mentarie, rossori, pori dilatati), sublima il colorito e restituisce
alla pelle la sua luminosità originaria. Il punto di forza è il cro-
mo-complesso, un’associazione inedita di tre estratti di pian-
te antiossidanti, che limita lo stress ossidativo e i fenomeni in-
fiammatori per riequilibrare i tre cromofori della pelle (mela-
nina, capillari sanguigni e collagene). Contiene Siegesbeckia
orientalis, che ha un effetto calmante e cicatrizzante e un’a-
zione protettiva sulle fibre di collagene; un estratto di Rabdo-
sïa rubescens, dagli effetti antibatterici e antinfiammatori. 
Un estratto di microalga, derivato da un’alga unicellulare de-
nominata Phaeodactylum tricornutum, che regolarizza l’ossi-
dazione delle proteine e stimola il proteosoma, sistema natu-
rale detossificante in grado di diminuire l’accumulo delle pro-
teine ossidate. Tre gocce di Luminescence prima del proprio
trattamento abituale o mescolato a quest’ultimo sono suffi-
cienti a rivelare una luminosità perfetta.

IL TRUCCO C’È. Il maquillage è un momento importante per ogni donna, poiché dietro a ogni suo gesto si cela l’esi-
genza di correggere le piccole imperfezioni del volto e il colorito non sempre uniforme, oltre al desiderio di porre in
risalto lo sguardo e il sorriso. Il trucco può tuttavia essere fonte di reazioni allergiche, perché
contiene quantità elevate di colore che molto spesso recano contaminazioni di metalli pe-
santi quali nichel, cromo e cobalto. BioNike ha creato la linea Defence Color, che da oggi si
presenta in una veste di completo restyling dai toni eleganti e sofisticati, totalmente rinnovata
nei colori di maggior tendenza e nelle texture per soddisfare i crescenti bisogni di una consu-
matrice sempre più attenta al proprio aspetto esteriore, ma anche alla qualità delle formula-
zioni e alla salvaguardia della propria pelle. I prodotti della linea Defence Color sono formulati
per mimetizzare i piccoli difetti e valorizzare, illuminare e uniformare l’incarnato del viso, dar
luce e far risaltare l’espressività degli occhi con prodotti testati oftalmologicamente an-
che da portatori di lenti a contatto, definire, colorare e illuminare le labbra. I pro-
dotti sono formulati senza conservanti, senza profumo e senza glutine, con utiliz-
zo di materie prime rigorosamente selezionate per minimizzare la presenza di ni-
chel, cromo e cobalto, e formulazioni testate secondo la Direttiva Europea 94/27/CE,
per garantirne la sicurezza e salvaguardare la salute del consumatore.

A CURA DELLA REDAZIONE
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