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Come riequilibrare la flora batterica intestinale
La linea Ferzym di Specchiasol

è stata formulata utilizzando

Fermenti lattici probiotici che per

le loro caratteristiche risultano

stabili, disponibili e resistenti. Tutti

i prodotti della linea Ferzym, per

la presenza di probiotici, sono utili

per riequilibrare la flora batterica

intestinale - o microbiota - che può

essere alterata da trattamento

antibiotico e alimentazione squilibrata.

Ogni singolo preparato della linea

ha caratteristiche e indicazioni

specifiche. Ferzym, in capsule e

flaconcini, è ideale per l'equilibrio

della flora intestinale. Ferzym Colonsol

svolge benefici effetti sulle funzioni

digestive. Ferzym Bambini favorisce

le normali difese dell'organismo. È

disponibile in flaconcini ad azione

rapida per l'equilibrio della flora

intestinale. Ideale per bambini a partire

dai 3 anni di età per la presenza di

Bifidobacterium infantis.
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Naturale energia
e dinamismo
per l'organismo
Si chiama Dinamis il nuovo integratore

alimentare di Glauber Pharma (marchio

di Laboratorio Erboristico Forza

Vitale) i cui componenti naturali

intervengono fisiologicamente a favore

dell'organismo in caso di deficit di

energia, vigore fisico o diminuzione dei

normali livelli di attenzione (specie in

determinate fasce d'età come quella

dei bambini o degli anziani). Il suo

ingrediente principale, ovvero il germe

di grano, risulta particolarmente utile

dopo prolungati stati di convalescenza.

A completare l'efficace formula di

Dinamis vi sono l'eleuterococco, il fieno

greco e la pappa reale. II prodotto è

disponibile in confezione da 100 ml.
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Gemme di mirto,
per regolarizzare la pressione e molto altro
Il meristemoderivato di Mirto è un buon regolatore della pressione arteriosa

in iper- e in ipo-tensione, agendo sul tono della muscolatura liscia vascolare.

Fitomedical propone Mirto giovani getti

MG, un gemmoderivato attivo anche nelle

tendenze broncocostrittive, di cui riduce

l'intensità e la durata. È uno stimolante

del Sistema Nervoso Centrale e riduce

le sintomatologie nevritiche post-

herpetiche. Si consiglia di assumerne 50

gocce diluite in acqua, due volte nell'arco

della giornata in caso di: ipertensione,

ipotensione, asma o dispnea, enfisema,

obnubilazione transitoria o stanchezza

nervosa, nevralgie zosteriane.

Per stimolare il metabolismo
All'interno della linea ESI-Fit di ESI vi sono 7 integratori da scegliere o abbinare

in base alle proprie necessità, indicati per il controllo del peso corporeo in modo

mirato per ciascuna problematica. Uno di questi

è ESI-Fit A Attiva con The Verde, indicato in

caso di metabolismo lento, surplus di calorie,

fame eccessiva, gonfiore o ritenzione idrica.

L'integratore contiene estratti vegetali di

Peperoncino, titolato in Capsaicina, che stimola

il metabolismo e presenta azione antiossidante,

The Verde, che favorisce l'equilibrio del peso

corporeo e il drenaggio dei liquidi, Betulla, che

aiuta la funzionalità delle vie urinarie, incrementa

la diuresi e le funzioni depurative. Contiene inoltre

Acido alfa lipoico e Carnitina, la cui associazione

è utile per la produzione di energia. La confezione

contiene 48 compresse. Si consiglia l'assunzione di

2 compresse al giorno.
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Normalizzare il tono dell'umore
Gli stati di tensione e le situazioni

stressanti possono ripercuotersi

negativamente sul tono dell'umore,

generando disturbi come apatia,

nervosismo, pensieri negativi ricorrenti e

difficoltà di concentrazione.

Chi soffre di questi disturbi, inoltre,

tende a isolarsi socialmente e a evitare

anche le attività che normalmente si

fanno con piacere.
A tal proposito Bios Line propone
VitaCalm Propositiv, integratore

alimentare che può essere utile in

tutte queste situazioni per ritrovare
il buonumore e la positività. Contiene

Safralyin, polvere di stimmi di Zafferano,

utile per favorire il normale tono

dell'umore ed estratto di Bacopa, una

pianta che cresce in India e nelle zone
tropicali, utile per il benessere mentale.
Si consiglia di assumere due tavolette

al giorno, mattino e sera, con un po'

d'acqua o altra bevanda. In confezione
da 30 compresse.
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Migliorare la funzione
cognitiva riducendo la
stanchezza
Memoryn è un integratore alimentare

proposto da Alta Natura a base
di estratti vegetali e citicolina. In

particolare, Memoryn contiene Cognivia,
un estratto brevettato a base di Salvia.

II prodotto è ricco di Vitamina B6 e

Vitamina B12, che contribuiscono
al normale funzionamento del

sistema nervoso. Contiene inoltre

Zinco, che favorisce una normale
funzione cognitiva, e Vitamina B9,

che contribuisce alla riduzione della

stanchezza e dell'affaticamento. La

confezione contiene 30 compresse

rivestite da 1g. Si consiglia di assumere 2

compresse al giorno.
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PLUS

Dalla digestione al microcircolo,
tutte le virtù dell'ananas
L'Ananas è indicato per sostenere la funzione digestiva, il
drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza delle gambe)
e la funzionalità del microcircolo. Inoltre, contribuisce a
contrastare gli inestetismi della cellulite. Bromelina Plus è
l'integratore alimentare a base di estratto di Ananas

(Ananas comosus L. Merr., stipiti) titolato in Bromelin6
proposto da Solgar Italia - Multinutrient per affrontare
al meglio queste problematiche. Si suggerisce di deglutire
due capsule vegetali al giorno, con acqua, preferibilmente
al pasto. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Bromelina Plus è confezionata in bottigliette da 60

capsule vegetali.

Un aiuto efficace contro il rischio meduse
Nei bagni di mare, il rischio di contatto con meduse è sempre presente.

Helan, per alleviare la dolorosa sensazione di fastidio provocato dalle
estremità urticanti dei tentacoli, ha formulato Meduse Help Gel Marino
Dopo Puntura Roll-On, un innovativo e piacevole gel a base di acqua di

mare della Sardegna, ricca di oligoelementi
e sali minerali. Il gel contiene anche acqua di

Limone bio con effetto astringente, estratti di

Ananas, Ortica, Papaya e Thè verde ricchi in

bioattivi che si sono dimostrati efficaci nel lenire

la cute a seguito del contatto con le nematocisti

delle meduse. Infine, l'azione dell'Aloe vera gel

iperfermentato, protettivo e filmante, dona

sollievo reidratando la pelle. Sciacquare la zona

interessata dal contatto con la medusa con

abbondante acqua di mare in modo da levare
tutti gli eventuali residui, successivamente

applicare il prodotto generosamente e lasciare

assorbire. Dopo l'applicazione non esporsi al sole

in maniera diretta.
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Due compresse per i disturbi del microcircolo
Gambe pesanti e dolenti, anche in

presenza di cellulite e capillari in

evidenza, sono una problematica di

molte donne. L'integratore alimentare

Adipoxan Gambe di Naturando, grazie ai

suoi componenti, è in grado di svolgere

un valido aiuto contro la pesantezza e gli

inestetismi delle gambe.

Il programma di assunzione si compone

di due compresse per un duplice effetto:

quella verde per il drenaggio dei liquidi

(Meliloto) e gli inestetismi della cellulite

(Centella), quella rosa per la funzionalità

del microcircolo e della circolazione

venosa (Rusco). Le due compresse

assicurano un'azione differenziata

nell'arco della giornata, garantendo il

benessere delle gambe.

Disponibile in confezione da 60

compresse (30 rosa + 30 verdi).

Integratore in bustine
per l'equilibrio del peso
corporeo
Il mantenimento del peso corporeo nel

tempo è fondamentale per la salute

complessiva del nostro organismo.

Oltre a un corretto piano nutrizionale

per la perdita di peso, può venire in

aiuto l'utilizzo di prodotti naturali con

un'azione di stimolo del metabolismo

(i classici "brucia grassi"), che

permettono di ottimizzare l'utilizzo

dei grassi supportando il processo di

perdita di peso. Nutriva Termokolina di

Cabassi & Giuriati, ad esempio, è un

integratore che favorisce l'equilibrio del

peso corporeo grazie alla presenza di

forskolina e matè, supportando anche

il metabolismo dei lipidi e il drenaggio

di liquidi corporei. Contiene, inoltre,

cromo, che contribuisce al normale

metabolismo dei macronutrienti e

al mantenimento di livelli normali

di glucosio nel sangue, selenio, che

contribuisce alla normale funzione

tiroidea e zinco, che contribuisce al

normale metabolismo dei carboidrati. In

confezione da 18 bustine idrosolubili.

nutriva
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Integrare la lattoferrina nell'organismo
La Lattoferrina è una glicoproteina

presente nel latte materno di tutti i

mammiferi e quindi anche in quello

umano: il colostro, il primo latte prodotto

4-5 giorni dopo il parto, ne contiene la

concentrazione più alta. Accompagna

perciò i neonati che sono allattati al seno

fin dai primi giorni di vita, proteggendoli.

È però importante

anche per il benessere

degli adulti: la

saliva, le lacrime,

le secrezioni delle

mucose di naso e

bronchi e i globuli

bianchi, alcune

delle cellule che si

occupano delle nostre

difese immunitarie, la contengono. Per

supportare il benessere dell'organismo,

Erbamea propone il nuovo integratore

alimentare Lattoferrina 200 mg, che

contiene in ogni capsula vegetale 200

mg di lattoferrina naturale estratta dal

latte vaccino. La formula è completata

dall'aggiunta di un estratto secco di Rosa

canina, che apporta

Vitamina C, che

contribuisce alla

normale funzione del

sistema immunitario.

Si consiglia di

assumere 1 capsula

al giorno lontano dai

pasti (confezione da

30 capsule).

1aa1toferrirla
200 1112.

Energia pronta all'uso grazie alla spirulina
I ritmi frenetici delle nostre giornate non ci danno più tempo per ascoltarci e capire le

nostre vere esigenze. In particolare, a volte le novità possono spaventare e l'incertezza

può dare strani sintomi: stress, spossatezza, difficoltà di concentrazione, insonnia,

digestione difficile, fame nervosa, dolori muscolari,

nervosismo e ansia si fondono in un senso di

malessere diffuso, che rende più complicate le

giornate. Farmaderbe propone a tal proposito una

nuova formulazione esclusiva, pensata proprio

per sostenere su più fronti la vitalità e aiutare

ad affrontare con maggiore sicurezza grandi e

piccole sfide quotidiane. Spirulina Restart è un

integratore alimentare che potenzia naturalmente le

risorse fisiche e mentali, grazie alle note proprietà

rigeneranti dell'alga Spirulina abbinata a ingredienti

attivi titolati selezionati. Due compresse al giorno integrano in modo mirato la dieta.

Contiene spirulina, che svolge un'azione ricostituente contro la stanchezza fisica e

mentale; rodiola, tonico-adattogeno a sostegno del tono dell'umore; gymnema, per il

controllo del metabolismo dei carboidrati, fonte di energia; emblica, tonico-adattogeno

per difese naturali più efficaci. In confezione da 60 compresse.
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