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Integratore più gel perfetti per il microcircolo

La linea Emoven, sviluppata nei laboratori 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, ru-

sco, amamelide e centella. Ippocastano e centella favoriscono la funzionalità del micro-

circolo, l'amamelide favorisce la circolazione venosa e la funzionalità del plesso emor-

roidario, mentre il rusco trova indicazione in caso di gambe pesanti.

o Per quest'ultima problematica l'abbinamento perfetto è con Emoven Fresh Gel, che gra-

VEN~ zie alla sua formulazione a base di amamelide, ippocastano, centella asiatica, rusco e

mentolo regala una piacevole sensazione di freschezza a gambe, caviglie e braccia. La

texture è leggera, si spalma facilmente e si assorbe in un attimo. Dermatologicamente

testata su pelle sensibile e contro la presenza di nichel.

Vitamina D3, una carenza frequente da colmare

Nonostante la latitudine e l'ideale esposizione solare estiva, li-

velli insufficienti di vitamina D sono molto comuni anche in

Italia. Con l'età poi, pur in presenza di ideali condizioni cli-

matiche e di esposizione, diminuisce la capacità di sintetizzar-

la; inoltre livelli endogeni più bassi sembrano essere correlati

anche a scvrappeso, all'utilizzo di creme solari, all'utilizzo di

alcuni farmaci come i cortisonici e a problematiche di malas-

sorbimento, come disbiosi, celiachia o sindrome dell'intestino

irritabile. Evidenze scientifiche, inoltre, dimostrano che i pe-

riodi dell'anno contraddistinti da livelli più bassi di vitamina

D sono quelli caratterizzati dai picchi di epidemie stagionali o dal

peggioramento di problemi cronici.

Reinforce Vitamina D3 Gocce è un integratore di Vital Factors Italia a base di vita-

mina D3 di origine vegetale formulato per soddisfare le più frequenti carenze nutri-

zionali. L'aggiunta di olio di lino, naturalmente ricco di Omega 3, ne potenzia tutti gli

effetti e i benefici. La vitamina D3 è ottenuta da lichene islandico ed è adatta anche

a vegani e vegetariani.

L'età avanza? Se ne possono contrastare gli effetti

Performance Slow Aging, formulato da AVD Reform in colla-

borazione con Matteo Pincella, responsabile dell'Area Nutrizione

FC Juventus e Nazionale Italiana di Calcio, sfrutta una sinergia

di estratti vegetali di ultima generazione al fine di contrastare

livelli elevati di radicali liberi e stress ossidativo, spesso tra le

principali cause di infiammazione cronica di basso grado e au-

mentato rischio di infortuni. Il prodotto contribuisce a ridurre

l'infiammazione e Io stress ossidativo prodotto in larga parte

dall'attività sportiva, migliora il recupero post-workout rallen-

tando i processi di invecchiamento cellulare ed è indicato per l'atleta professionista

o amatoriale che si applica in sport di forza, resistenza o velocità e che necessita di

un sostegno psicofisico quotidiano ottimale e performante.

Drenante e antinfiammatorio

in gocce

Un prodotto dalle proprietà drenanti e an-

tinfiammatorie dei parenchimi e degli epi-

teli epato-renali in soggetti dismetabolici: si

tratta di Fico d'India Germogli MG, proposto

da Fitomedical.

Nei soggetti dismetabolici si combinano

stati infiammatori di lunga durata, spesso

asintomatici, con il perdurare di squilibri

metabolici che alimentano e 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 for-

mazione di calcoli.

Il prodotto viene utilizzato in 50 gocce dilu-

ite in acqua, due volte nell'arco della gior-

nata. È indicato per diversi usi: insufficien-

za epatica e steatosi; alterazioni e discinesie

biliari; colecistiti croniche e subacute; ipe-

ruricemie e gotta; trattamento della renella

e prevenzione delle litiasi renali.
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Proteggersi dai danni dei raggi UV
Con l'arrivo dell'estate diventa irresistibile il desiderio di

esporsi al sole. I raggi UV possono però determinare un au-

mento di radicali liberi che accentuano lo stress ossidativo,

una delle cause di fotoinvecchiamento della pelle e di danno

oculare. È importante evitare di esporsi nelle ore centrali del-

la giornata, utilizzare creme solari adatte al proprio fototipo

e occhiali da sole adeguati e aumentare l'apporto di sostanze

antiossidanti con l'alimentazione.

Astaxantina è una formulazione messa a punto da Solgar Ita-

lia - Multinutrient a base di estratto di alga Haematococcus pluvialis Flotow stan-

dardizzato in astaxantina. È una sostanza fotoprotettiva nei confronti dei raggi UV

per le sue cellule e spore. Lastaxantina ha una struttura chimica particolare che le

consente di raggiungere la pelle, dove assume un orientamento specifico nella mem-

brana cellulare. L'alga Haematococcus pluvialis è indicata come sostegno antiossi-

dante. È indicata particolarmente durante il periodo estivo, quando pelle e occhi

sono maggiormente esposti all'azione dannosa dei raggi UV

Integrare la vitamina C
nell'organismo
La vitamina C fa parte delle vitamine co-

siddette idrosolubili, cioè caratterizzate

dalla capacità di entrare in soluzione in

ambienti acquosi. L'integrazione di questo

nutriente permette di promuovere il fisio-

logico funzionamento del sistema immuni-

tario, apportare un beneficio nel contrastare i fenomeni

ossidativi legati agli agenti ossidanti e ai radicali liberi, avere un'azione favorente la

sintesi del collagene. Vitavit C è l'integratore alimentare a base di vitamina C formu-

lato da Specchiasol per mantenere le naturali difese dell'organismo e contribuire

alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla riduzione della stanchezza

e dell'affaticamento. Si consiglia l'assunzione di due compresse al giorno. In confe-

zione da 20 compresse masticabili.

Cranberry e malva
a protezione delle vie urinarie
La cistite è un'infiammazione (flogosi) della

mucosa vescicale causata, nell'85% dei casi,

dai batteri Escherichia coli. Colpisce preva-

lentemente il sesso femminile e spesso si

accompagna a un bisogno continuo e dolo-

roso di urinare. Named ha formulato Ci-

stinam D, integratore alimentare a base di

cranberry, che coadiuva la funzionalità del-

le vie urinarie, D-Mannosio e malva, che ha

un'azione emolliente e lenitiva sulle via uri-

narie, con zucchero ed edulcoranti. Cran-

berry e D-Mannosio impediscono l'adesione

dei batteri alla mucosa, inoltre il D-Manno-

sio impedisce la formazione del biofilm che

protegge i batteri dagli attacchi del sistema

immunitario, rendendone più facile l'eradi-

cazione. La malva, grazie alla presenza di

mucillagini, riduce il processo infiammato-

rio e funge da emolliente. In confezione da

14 buste, si consiglia di assumere una-due

buste al giorno, da sciogliere in 200 ml di

acqua oppure in mezzo litro d'acqua da as-

sumere durante la giornata.

Soluzione granulare per depurare l'organismo
Toxirid SG (soluzione granulare), prodotto sviluppato

da Gheos Progetto Benessere, è molto conosciuto

per chi pratica medicina funzionale. L'integratore è in-

dicato nei cambi di stagione e ogni volta che serve

favorire una pulizia del corpo attraverso l'attivazione

delle funzioni depurative dell'organismo e della fun-

zionalità epatica.

Nel dettaglio, favorisce il funzionamento del fegato

grazie alla presenza dell'estratto di cardo mariano e

favorisce le funzioni depurative dell'organismo per
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la presenza di Brassica oleacea, Nasturtium officinale

e cardo mariano. Aiuta inoltre a contrastare l'effetto

dei radicali liberi grazie a zinco, selenio, vitamina C e

vitamina E, aiuta a drenare i liquidi corporei (Ortho-

siphon) e ha un'attività antiossidante grazie alla pre-

senza di tè verde e curcuma ad alta biodisponibilità.

Completano la formula vitamina A, vitamine del grup-

po B, colina, molibdeno, L-Metionina, N-acetilcisteina,

Ganoderma lucidum (Reishi) e altre sostanze sinergi-

che.

ToxiRid SG
imEcHnlowa,,:
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Booster energetico
per proteggere l'organismo
La formula di RegulatPro Metabolic, integra-

tore alimentare sviluppato da EnzymPro,

combina il concentrato fermentato Regula-

tessenz con un super cocktail di 12 vitamine

e minerali. Ottenuto dall'innovativo e brevet-

tato processo di fermentazione a cascata da

piante organiche, Regulatessenz è ricco di ol-

tre 50.000 molecole vegetali, enzimi scompo-

sti, antiossidanti, prebiotici, che agiscono in

sinergia con le vitami-

ne B, C D, magnesio,

zinco, cromo e man-

ganese per aiuta-

re a regolare il

metabolismo. Di-

sponibile in fla-

cone da 350 ml,

si consiglia di

bere 10 ml, mat-

tina e sera.

Un rimedio contro i frequenti
risvegli notturni
Quando ci si sveglia più volte durante la not-

te, Bios Line propone l'integratore alimenta-

re VitaCalm Tutta Notte.

È stato studiato specificamente per chi ha dif-

ficolta ad addormentarsi e soffre di frequen-

ti risvegli notturni, che intaccano la qualità

del sonno, e ha una formulazione innovativa

in compresse a due strati per un doppio ri-

lascio fast/retard. Il primo strato, a rilascio

immediato, contiene valeriana, escolzia e

lavanda che, svolgendo un naturale effetto

tranquillizzante e sedativo, favoriscono il ri-

lassamento, inducendo il sonno. Il secondo

strato, il cui rilascio avviene dopo quattro

ore dall'assunzione, contiene passiflora che,

avendo un effet-

to calmante, aiu-

vitaCalrri . ~ ta a evitare i ri-
TU, TA NOTTE

svegli notturni e

a prolungare il
Pro-M.1M 

 sonno.
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