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A cura di Renato Torlaschi

INTEGRATORE PIU GEL, PERFETTI PER IL MICROCIRCOLO
La linea Lnroven, sviluppata nei laboratori di Phyto Garda, nasce in risposta alle problematiche del

microcircolo. Emoven 500 Retard è un integratore alimentare a base di un complesso sinergico di 500 mg di

estratti secchi di ippocastano, rusco, amamelide e centella, Ippocastano e centella favoriscono la
funzionalità del microcircolo, l'amamelide favorisce la circolazione venosa e la funzionalità del

plésao emorroidario, mentre il rusco trova indicazione in caso di gambe pesanti. Per quest'utima

problematica l'abbimunente perfetto è con Emoven Fresh Gel, che grazie

alla sua formulazione a hase di amamelide, ippocastano, centella asiatica,

rusco e mentale regala una piacevole sensazione di freschezza a gambe,

caviglie e braccia. La tezture è leggera, si spalma facilmente e si assorbe

in un attimo. Emoven Belarci 500 è disponibile in uni confezione da 30

compresse a rilascio prolungato, mentre Emoven Fresh gel si trova in
tubetto da 125 ml.
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UN ANTIOSSIDANTE PER LA PROSTATA E LE VIE URINARIE
Prostenil Advanced è un integratore alimentare a base dell'innovativo

complesso molecolare naturale Xanurin, costituito da varie sostanze naturali

quali lipidosteroli (acidi grassi e fitosteroli), polifenoli, procianidine e tlavonoidi, che

derivano da serena, cranberry, semi d'uva e tè verde. In particolare per la serenoa

la Ricerca Aboca ha sviluppato un esclusivo estratto utile per la funzionalità della

prostata, che si caratterizza non solo per il cimtenuto di lipidesteroli, ma anche di

polifenoli. Questo estratto, insieme al tè verde, svolge anche una pronta azione sulla

funzionalità delle vie urinarie. In Xanurin sono inoltre presenti l'estratto di semi

d'uva, che coadiuva il microcircolo e la protezione dai radicali liberi, e quello di

cranberry. Completano la formulazione gli oli essenziali di cajeput e ginepro, ad azione

antiossidante. Dose consigliata: tre capsule al giorno prima dei pasti, al mattino o alla sera.
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PER I DISTURBI
GASTROINTESTINALI CHE
INSORGONO LONTANO DAI PASTI
Named presenta EpaStress, integratore
alimentare che sostiene il normale funzionamento

epatico e modula la risposta intestinale alto stress,
riducendo i disturbi non correlati alla digestione.
Utile come supporto in casa di disturbi intestinali
legati allo stress, terapia con farmaci che possono

alterare la normale eubiosi, eccessivo carico
epatico. La sua formulazione mirata a base di
fitocomplessi, vitamine e minerali contiene cardo

mariano, melissa, Ornitina (ALO) Arginina, acido
folico vitamina B6
e vitamina B12.
In confezione da

Epastress ~

NpMEO volte al giorno, prima
~r -- dai pasti principali.

30 compresse, si

consiglia l'assumere

una compressa due

UN RIMEDIO CONTRO I FREQUENTI
RISVEGLI NOTTURNI

Per chi ha difficolta
ad addormentarsi e

Vita soffre dì frequenti
risvegli notturni, che
intaccano la qualità
del sonno, Bios Line
ha formulato Vitacalm

Tutta Notte. Questo
integratore alimentare ha una formulazione innovativa
in compresse a due strati per un doppio rilascio
Cast/retard. Il prime strato è a rilascio immediato e
contiene valeriana, escolzia e lavanda che, svolgendo un
naturale effetto tranquillizzante e sedativo favoriscono
il rilassamento, inducendo il sonno. Il secondo strato
invece, il cui rilascio avviene dopo quattro ore
dall'assunzione, contiene passiflora, che, avendo un

effetto calmante, aiuta a evitare i risvegli notturni e
a prolungare il sonno. A seconda della necessità se
ne possono assumere una o due compresse, prima di
coricarsi. Le confezione contiene 30 compresse.

DRENANTE E
ANTINFIAMMATORIO
IN GOCCE
Fico d'india Germogli MG, sviluppato
nei laboratori Fitomedical, è un
prodotto dalle proprietà drenanti e
antinfiammatorie dei parenchimi e
degli epiteli epate-renali in soggetti
dismetabotici. In questi soggetti, si
combinano stati infiammatori di lunga
durata, spesso usi ritornatici, con il
perdurare di squilibri metabolici che
alimentano é aggravano il danno a

carico di tessuti a rapido turnover
cellulare presenti nel fegato e nei reni.
Si creano così anche le condizioni per la
formazione di calcoli. II prodotto viene
utilizzato in 50 gocce diluite in acqua,
due volte nell'arco della giornata.
È indicato per diversi usi: insufficienza
epatica e steatesi; alterazioni e discinesie
biliari; colecistiti croniche e suhacute;
iperuricemin e gotta; trattamento della
renella e prevenzione delle litiasi renali.

PROTEGGERSI DAI DANNI DEI RAGGI UV
I raggi CV possono determinare un aumento di radicali liberi che accentuano lo stress

ossidativi), una delle cause di fotoinvecchiantento della pelle e di danno oculare. È

importante evitare di esporsi nelle ore centrali della giornata, utilizzare creme solari adatte
al proprio fototipe e occhiali da sole adeguati e aumentare l'apporto di sostanze antiossidanti
con I alimentazione..A tal proposito Solgar Italia - Multinutrient propone Astaxantina,

una formulazione a base di estratto di alga Haematococcue pluvialis Florow standardizzato
ñ astaxantina. I'astaxantina è una sostanza di colore rosato prodotta naturalmente da

questa microalga come sostanza fotaprotettiva nei confronti dei raggi tiV per le sue cellule
e spore. L'astaxantina ha una struttura chimica particolare che le consente di raggiungere

la pelle, dove assume un orientamento specifico nella membrana cellulare. l'alga

Haematococcus pluvialls è. indicata come sostegno antiossidante. È indicata particolarmente
durante il periodo estivo, quando pelle e occhi sono maggiormente esposti all'azione dannosa dei raggi UV.

11 prodotto è proposto in una confezione da 30 perle softgel; si consiglia di assumere una perla al giorno.
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UN RIMEDIO PER CHI E
STRESSATO, AFFATICATO
E INQUIETO
Quando lo stress aumenta e non si riesce
più a gestirlo possono insorgere diversi
disturbi, di vario tipo. Phytonerv No
Stress, ideato da Farmaderhe, è una
soluzione naturale per limitare lo stress
e i suoi effetti. Formulato per aiutare
l'organismo ad adattarsi meglio a tutte
le situazioni, riduce la soglia di stress
e ansia e ne limita gli effetti negativi,
aiutando a ritrovare il fisiologico
equilibrio_ Si tratta di un concentrato
di estratti vegetali, minerali e vitamine
per ritrovare la calma, e affrontare
la giornata con entusiasmo e vitalità,
migliorando tutte le performance,
anche quelle sportive. Il prodotto riduce
stress e stanchezza fisica e mentale,
favorisce il rilassamento e il benessere
ed è tanica-adattogeno. in confezione
da 30 compresse solubili, si consiglia
l'assunzione del prodotto una-due volte al
giorno da deglutire con un po' d'acqua.
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SUPPORTARE
IL FEGATO E
COMBATTERE LA
RITENZIONE IDRICA
Un mix di estratti vegetali,
particolarmente utili per la
detosifficazione stagionale, per
combattere la ritenzione idrica
e come supporto epatico: è la
formulazione alal base di Dren
Energy, integratore alimentare
sviluppato da Natur. Gli estratti
di betulla, uva ursina ed equiseto
agiscono favorevolmente sul
drenaggio dei liquidi corporei,
sulla funzionalità delle vie urinarie
e sulle funzioni depurative
dell'organismo. L'equiseto, inoltre,
si rivela particolarmente efficace
per il trofismo del connettivo e per

il benessere di unghie e capelli.

e L'ananas è utile per contrastare
gli inestetismi della cellulite,
mentre il tarassaco agisce

Afavorevnsito 
intestinale. 
e sulla regolarità

del transito  Si
consiglia di assumere 15

>rY 
gocce tre volte al giorno in
abbondante acqua oppure 45

_ gocce diluite in una bottiglia

U
d'acqua da 1,5 1 da consumare
durante la giornata.

~
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SCOVOLINI INTERDENTALI PER OGNI ESIGENZA
Per una corretta igiene dentale è necessario utilizzare abitualmente anche lo scovolino interdentale,
utile per pulire quelle zone dove la placca si forma più facilmente, gli spazi interdentali. Più efficace
e meno aggressivo del filo, è semplice da usare, basta inserirlo tra un dente e l'altro per rimuovere i
residui di cibo e distruggere il biofilm. Le sue setole inoltre riescono a raggiungere tutti gli angoli e gli
spazi più difficili intorno al dente, offrendo così una pulizia completa. A tal proposito Curaprox offre
una vasta gamma di scovolini interdentali, dalla linea CPS Prime, i più fini in commercio, ai CPS
SoftImplant, per la pulizia delicata di grossi spazi dopo un trattamento parodontale e per gli
impianti. Sono presenti anche le soluzioni CPS Regular, consigliati per la prevenzione secondaria
negli spazi interdentali aperti (otturazioni, corone, ponti e placca particolarmente ostinata) e CPS
Strong&Implant, ideali perla cura speciale richiesta dalla pulizia di impianti e ponti.

GARCINIA CON CROMO E
ZINCO IN COMPRESSE
Il frutto esotico della garcinia
cambogia, assieme al cromo
e allo zinco, costituisce la
composizione dell'integratore
alimentare in compresse
Garcinia Cambogia Plus, che
Optima Naturals presenta
all'interno della gamma
di integratori Colours of
Life. Come noto, le proprietà
benefiche e dimagranti della garcinia cambogia
si devono all'acido idrossicitrico contenuto
nella buccia del frutto, che inibisce l'azione
dell'enzima citrato sintetasi, responsabile
della trasformazione degli zuccheri eccedenti
in grassi. L'integratore è in confezione da 60
compresse da 1000 mg.

UN SUPPLEMENTO ALIMENTARE
NATURALE ADATTO Al BAMBINI
Floradix Kindervital Fruity è un delizioso supplemento
alimentare proposto da Eurosalus Italia e pensato per i
bambini, ricco di calcio e vitamina D, sostanze necessarie per
una normale crescita e, in particolare, per lo sviluppo delle ossa.
Aiuta a mantenere l'equilibrio di calcio e delle vitamine. A,-D,
E, C, B1, B2, niacina, 86 e B12. Poiché questi nutrienti sono già
sciolti, vengono assorbiti più rapidamente dal sistema digestivo
rispetto alle compresse. L'integratore contiene
diversi concentrati di succo di frutta ed erbe
selezionate per un piacevole gusto fruttato.
Questo prodotto non contiene alcool,
conservanti, coloranti o aromi artificiali.
L senza lattosio, senza glutine e perfetto
anche per i vegetariani. L adatto a
bambini dai tre anni in su, ma può anche
essere raccomandato per gli adulti. In
flacone da 250 ml.
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MAGNESIO IN POLVERE
QUANDO SERVE UN
AIUTO NATURALE
II fabbisogno giornaliero di magnesio
per un adulto è di 375 mg circa.
Possiamo trovarlo in alcuni cibi:
cereali integrali, legumi, frutta
secca, vegetali verdi. Il magnesio
contribuisce a ridurre stanchezza e
affaticamento, anche nei momenti
di stress, fisico e psichico, facilita il
corretto funzionamento del sistema

nervoso ed è, insieme
al calcio, un costituente
fondamentale delle ossa.
Data l'importanza che
riveste per il nostro
organismo, quando
l'alimentazione non è
sufficiente o quando è
necessario integrarlo,
è possibile ricorrere
all'aiuto degli integratori

di magnesio. A tal proposito Est
propone Mag-esi, integratore
alimentare con sali di magnesio di
origine marina, provenienti dalle
acque del mare d'Irlanda.
Il prodotto è in polvere (formato
da 200 g), senza sapore, presenta
un'ottima solubilità e non contiene

aromi, dolcificanti e zuccheri.
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UNA RISPOSTA RAPIDA CONTRO GLI SBALZI D'UMORE
Per il controllo rapido dei fisiologici sbalzi di umore, Specchiasol ha formulato Ansiolev Instant
Gocce. Questo integratore alimentare in forma liquida (formato da 20 ml) si caratterizza per
un'azione rapida, grazie al facile r: veloce assorbimento dei principi funzionali contenuti. il prodotto

annovera specie vegetali che, secondo la letteratura internazionale, sono in grado di influire
positivamente e rapidamente sul fisiologico tono dell'umore: biancospino, fiori d'arancio, passiflora,
tiglio. Se ne possono assumere 15 gocce al bisogno, da una a due volte al giorno. In caso di necessità
si consiglia di versare direttamente in bocca 15 gocce di prodotto, da trattenere sotto la lingua per
circa un minuto prima di deglutirle.

FINOCCHIO E MELISSA PER
FAVORIRE LA FUNZIONE DIGESTIVA
Un sovraccarico nell'assunzione di alimenti
o l'ingestione di cibi contaminati possono
scatenare intossicazioni alimentari, così come
periodi di forte stress e l'uso cronico o acuto
di alcuni farmaci. Dai laboratori di ricerca
Alta Natura nasce l'integratore alimentare
BtOglutase, con Finocchio e Melissa per favorire

la funzione digestiva. BIOglutase è a base di
Citrati di sodio e potassio ed è indicato in caso
di ridotto apporto dei suddetti componenti con
la dieta o di aumentato fabbisogno; contiene

anche vitamine BI, B3 e
B6, che contribuiscono
al normale metabolismo
energetico, Vitamina B2, che
contribuisce alla protezione
delle cellule dallo stress
ossidativo, e Glutatione.

.`
BlOglutase

AZIONE COMBINATA PER LA
PROTEZIONE DELLE GENGIVE
La gengivite è una problematica da non
sottovalutare che, se trascurata, potrebbe
evolversi in parodontite, compromettendo
le strutture di supporto dei denti. La
principale causa di gengivite è la placca
batterica che si deposita attorno al dente
e a livello del margine gengivale. La
pasta dentifricia Neo Emoform e il
collutorio Aqua Emoform, (Polifarma
Benessere), se utilizzati quotidianamente, contribuiscono a
mantenere un'adeguata igiene orale. Neo Emoform grazie alla
sua formula ricca di sali può essere d'aiuto sui primi stadi
dell'infiammazione gengivale (miglioramento del gonfiore
gengivale, riduzione dei sanguinamento gengivale, sensazione
di sollievo). La presenza dell'esetidina aiuta a contrastare la
formazione di placca batterica. Il collutorio Aqua Emoform,
anch'esso caratterizzato da una forte presenza di sali, completa
l'azione della pasta dentifricia, per una pulizia a 360 gradi.
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