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DALLA DIGESTIONE ALLA CELLULITE,
AL MICROCIRCOLO: TUTTE LE VIRTU DELL'ANANAS
Cananas 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. Mere, stipiti) titolata in Bromelina, proposto da Soigar Italia -

Multinutrient per affrontare al meglio queste problematiche.

Si consiglia di deglutire due capsule vegetali al giorno, con acqua, preferibilmente al

pasto e di non superare la dose giornaliera raccomandata. L'integratore alimentare è

confezionato in bottigliette da 60 capsule vegetali.

OLIO DI TAMANU, PER PROTEGGERE E RIGENERARE LA PELLE
Penetrante; non troppo untuoso, l'Olio di Tamanu e tradizionalmente utilizzato per la difesa dai danni del sole e.

perle lesioni cutaneo. Protettivo e rigenerante, si presta al trattamento di pelli sensibili e devitalizzate, diluito con

altri oli vegetali e arricchito dalle proprietà degli oli essenziali. È protettivo

dei vasi sanguigni, deodorante, adatto per pelli fragili, danneggiate,
problematiche e con rughe. Olio di Tamanu proposto da Fitomedical è

a tal proposito un potente rigenerante cutaneo, cicatrizzante, antisettico

e protettivo del circolo sanguigno cutaneo. E ideale per la pelle irritata
dal sole o da altri agenti chimico-fisici, per squilibri circolatori cote

vasodilatazione, stasi e varicosità (couperose, varici, emorroidi). t utile
nelle infezioni virali, batteriche e mitotiche della pelle, dermatiti e lesioni

cutanee. Particolarmente indicato nelle ustioni termiche e solari e come
coadiuvante per la cicatrizzazione di ulcere e piaghe, può essere diluito con
altri oh (Macadamia, Io)oba) per fare massaggi su aree cutanee estese o può
essere usato puro per trattamenti localizzati. L'applicazione con massaggio
o compressa può essere ripetuta pili volte nel corso della giornata se
necessario. Usato puro può talvolta irritare la pelle: meglio diluirlo con un

altro olio base (10 - 30`kß), ma le intolleranze individuali sono rare.

TAMANU

Gip

A cura di Renato Torlaschi

UNA FORMULA
PER LA SERENITA
Oliando ci si sente apatici e giù di tono, c'è

Vitacalm Propositivi di Bios Line: aiuta

a combattere i disturbi legati allo stress

e alle depressioni leggere, agendo sul

re-uptake della serotonina, il cosiddetto

ormone del buonumore. t indicata anche

per combattere il cattivo umore legato alla

sindrome premestruale o alla menopausa
e per contrastare la fame compulsiva.

Contiene Safralyn (estratto standardizzato

di stimmi di Zafferano titolato in Safranal

e Crocina, sostanze che diversi studi

clinici hanno dimostrato essere efficaci

contro la depressione leggera) e Arido

Folico. Quest'ultimo, oltre a potenziare

l'azione dello Zafferano, aiuta a ridurre

l'omocisteina, un indicatore biologico di

situazioni di depressione. Se ne consiglia

l'assunzione di 2 compresse ál giorni),

risaltino e sera (servono almeno 10/15

giorni di trattamento per avere i primi
benefici). La confezione contiene 30
reinicempresse.
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DEPURARE L'ORGANISMO CON L'ALOE, NEL RISPETTO
DEL REGOLAMENTO EUROPEO
I prodotti Phyto Garda

Your Aloe BIO e
Your Aloe, contenenti
polpa di Aloe (gel sine
cute), sono ottenuti
mediante una serie di
processi di oltraggio
tali da rimuovere la
componente lassativa
antrachinonica
(Aleina inferiore a 1

ppm). Risultano

pertanto conformi al
nuova regolamento
europeo (il regolamento

LIE 46822021, entrato
in vigore 1'8 aprile

2021, modifica l'allegato
fil del regolamento

CE n_ 1925/2006 ciel
Parlamento europei)
e del Consiglio per
quanto riguarda le

specie botaniche
contenenti derivati
cle I l'icl rossiant racen e).
In particolare, Your

Aloe BIO è un integratore
alimentare a base di
pure succo can

polpa di Aloe Vera
gel biologico per la
funzione depurativa
dell'organismo, con
azione emolliente e
lenitiva sul sistema
digerente. Senza
edulcoranti, conservanti
né aromi. Non contiene
zuccheri aggiunti

(lo zucchero totale è
inferiore a

0,04g per 100m1)
ed è privo di glutine
e di lattosio.

PER LA SALUTE ARTICOLARE DEI NOSTRI ATLETI A QUATTRO ZAMPE
Condrogen Energy è l'alimento complementare proposto da Innovet per migliorare le riserve energetiche e la
performance atletica dei cani impegnati nello sport. Nutre e rinforza la cartilagine per la presenza di. condroitin
solfato e glucosamina vegetale. Aumenta la riserva energetica e la performance muscolare delle

articolazioni sotto sforzo grazie a Oxiforce, un esclusivo
complesso di nucleotidi e SOD (superossido dismutasi).

I nucteotidi migliorano la potenza e. la resistenza
muscolare (effetto ergogenico). Così facendo, sostengono
il maggior impegno dell'apparato muscolare e la necessità
di maggior stabilire delle articolazioni attivamente
impegnate nello sport. La SOD è la principale difesa
antiossidante dei tessuti, fondamentale per sopperire alle

aumentate richieste antiossidanti delle articolazioni
durante l'attività sportiva. Il prodotte si prende
cura dei bisogni articolari di cani giovani e
adulti esposti a intensa usura articolare per

attivo impegno sportivo. Condrogen Energy e
Oxiforce sono marchi registrati di Innovet Italia.

~
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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 Atei
tentacoli, ha formulalo Meduse Help Gel
Marino Dopo Puntura, un innovativo e
piacevole gela base di acqua di mare della
Sardegna, ricca di oligoelementi e sali
minerali. Il gel contiene ani.:he acqua di

Limone bio, con affetto astringente, estratti
di Ananas, Ortica, Papaya e Thè verde,
ricchi in hinattivi, che si sono dimostrati.
efficaci nel lenire la cute a seguite
ciel contatto con le nematocisti delle
meduse. Infine, l'azione dell'A loe vera gel
iperfermecrtato, protettivo e filmante, dona
sollievo reidratando la pelle. Sciacquare
la zona interessata dall'insulto provocato
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.

IE5=illa

meduse
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PROTEGGERE LE ARTICOLAZIONI IN MODO NATURALE
Dolori articolari? C'è Myranerv Lipoic, un integratore alimentare proposto da Alta Natura a
base di Palmitailetanolammide (PEA), Mirra e Acido Alfa Lipoico. ll Palmitoiletanalammide
è un efficace analgesico naturale, che non presenta effetti collaterali. La mirra è una resina
a cui si attribuiscono moltissime proprietà benefiche. La
sua efficacia analgesica è nota fin dall'antichità. L'acido
lipoico è un acido grasso dalle proprietà uniche: la sua
attività antiossidante aiuta a prevenire lo stress ossidativi)
prodotto dai radicali liberi, contrastando in tal modo i
danni cellulari. Inoltre, l'acide lipoico è anche un comizi ma
del metabolismo e un colatomi di grande importanza
per le cellule Myranerv Lipoie è in confezione da
24 compresse rivestite. Si suggerisce di
assumerne 2 compresse al giorno con
abbondante acqua.
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TRE AZIONI PER DIMAGRIRE
Adipoxan 3 Act di Naturando, a base di proteine vegetali con estratti di Nopal e Carrubo,
si fa in tre per aiutare coloro che vogliono perdere pese. L'azione dell'integratore alimentare

è infatti triplice, polche sfrutta la sinergiav _oa,noaoxaaa....
dei suoi ingredienti. Grazie al carrubo limita
l'assorbimento di nutrienti per gestire gli sgarri
alimentari; ha un alto contenuto di proteine
(modulabili por i trattamenti più intensi);
infine, riduce il sensu di fame. Adipoxan 3 Act
è disponibile in comodi flaconcini pronti da
bere al gusto banana e yogurt, da assumere al
pasto. la confezione contiene 8 Flaconi da 60

prodotto è adatto ai vegani e, essendo

privo di glutine, anche alle persone celiache.

41, PA,111

~ Adipoxan
3 ACT
OPTA 1.04174,'
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NANRANDO

Adipoxan

OPERCOLI VEGETALI IN CASO
DI INTESTINO IRRITABILE
Per il trattamento della sindrome dell'intestino

irritabile Aboca presenta Colilen 1BS.
L'integratore alimentare è indicato per il
trattamento della sindrome dell'intestino
irritabile, caratterizzata da dolore, gonfiore,
distensione e fastidi addominali, associati
o meno a variazione
dell'aspetto delle feci e
a irregolarità intestinale
(stipsi, diarrea o alternanza
di entrambe). Agisce
grazie al suo complesso
molecolare brevettalo
ActiMucin, composto da
Resine, Polisaccaridi e
Poli fanali. ActiMucin,
tramite un meccanismo
di tipo meccanico-fisico,
interagisce con la superficie
mucosale intestinale
formando un film protettivo c:he protegge Ix

mucosa dal contatto con le sostanze irritanti.
Per il suo meccanismo protettivo, Colilen lBS
riduce gradualmente i disturbi intestinali. A
seconda dell'intensità del disturbo, si consiglia
di protrarre il trattamento da 2 a 6 settimane e
di ripeterlo all'eventuale ripresentarsi dei primi
sintomi. Si consiglia l'assunzione di 2 opercoli
tre volte al giorno, lontano o prima dei pasti. lo
confezione da 96 opercoli.

CAPELLI CHE CADONO? DIAMOGLI UN TAGLIO
Biothymus Ac Active Fiale Donna b un
trattamento coadiuvante specifico per la donna
con capelli fragili che tendono a diradarsi, studiato

da Mylan per contrastare la fase iniziale e più
intensa della caduta temporanea dei capelli
(refngen effluvitmt). È indicato in caso rii caduta

massiccia e prolungata dovuta a disordini

alimentari, squilibri ormonali, stress, fumo,
sole, parta La sua formula unisce ingredienti
specifici per il ciclo vitale del capello a mediatori
di assorbimento che ne prolungano l'attività. Lo
specifico sistema di assorbimento con fosfolipidi
facilita l'assorbimento degli ingredienti negli
strati epidermici, creando un serbatoio a rilascio
prolungato che si aggiunge al sistema tradizionale
di penetrazione attraverso il bulbo pilifero. Grazie

a questo sistema, l'attività coadiuvante anticaduta
è prolungata nel tempo e consente l'applicazione

di una fiala ogni 3 giorni. Il trattamento ideale
prevede una fase di attacco di tre mesi con le
fiale e una fase di mantenimento, per i tre mesi
successivi, con l'applicazione della lozione.
Consigliabile anche la detersione specifica
coadiuvante anticaduta con gli shampoo specifici.

LO SPAllOLINO CON PROTEZIONE ANTIBATTERICA COMPLETA
Per un sorriso perfetto e più sano arriva Tau-marin con Protezione Antibatterica (Alfasigma), uno
spazzolino con protezione antibatterica completa. La sua tecnologia si fonda sul trattamento a base di ioni

di argento che, in fase di produzione, si applica su tutta la superficie dello spazzolino, manico e setole,
garantendo una protezione antibatterica efficace e attiva fin da subito e per tutta la durata di utilizzo dello

spazzolino. L'introduzione della tecnologia antibatterica inibisce la crescita di diversi

It

batteri fino al 99,9%, lasciando zero residui in

bocca. I'utilizza abituale dello spazzolino Tau-

marin con protezione antibatterica fornisce la
garanzia di una pulizia igienicamente perfetta

e la protezione costante H24, grazie alla speciale

ecnologia a base di ioni di argento.
Garantisce, inoltre, l'utilizzo di uno strumento più

igienico per preservare la salute di tutto il cavo orale e la

salute della persona, che include denti, smalto e gengive.

K2, LA VITAMINA CHE METTE
IL CALCIO AL POSTO GIUSTO
Reinforce Vitamina K2 è un integratore di
Vital Factors Italia dalla formula esclusiva a
base di Vitamina K2 che sostiene la salute di
ossa e denti di adulti, bambini e adolescenti
n fase di crescita e favorisce il benessere
cardiovascolare. L'integratore alimentare
è potenziato da: Vitamina D3, per favorire
l'assorbimento della Vitamina K2 e sostenere

l'utilizzo del Calcio e del Fosforo; Magnesio,
per migliorare l'assorbimento della Vitamina
D. Reinforce Vitamina
K2 utilizza K2
VITAL DELTA,
vitamina K2 MK-7
microincapsulata
ottenuta attraverso u n
processo brevettato

che garantisce il
massimo standard di
stabilità e purezza e

dal quale si ottiene la
forma trans, l'unica
che assicura l'effetto

biologico. La Vitamina
K2 è un nutriente

essenziale c:he fa
parte del gruppo

delle Vitamine K:
mantiene adeguati livelli di calcio; favorisce
la deposizione del calcio alimentare e la
mineralizzazione di ossa e denti; contrasta
inoltre la calcificazione di arterie e tessuti molli

(rene, articolazioni, cervello). Tra le vitamine
K, la vitamina K2 nella forma MK-7 presenta

la maggiore biodisponibilità e persistenza
nell'organismo. Il prodotto è disponibile nella

confezione da 30 compresse masticahili.

® VITAMINA K2
Isz

REINFORCE

N
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LE MEDICAZIONI IDEALI
PER LE PELLI SENSIBILI
Oliando si tratta di medicazioni, la pelle fragile e

compromessa ha bisogno di maggiore attenzione.

La rimozione delle medicazioni pub avere effetti

negativi sulla pelle, con l'adesivo che gioca
un ruolo chiave. Leukoplast di Essity offre
la soluzione con i nuovi prodotti della gamma

Leukoplast Skin Sensitive, che, grazie alla massa
adesiva in silicone, consentono un'applicazione
semplice e una rimozione completamente
indolore nel pieno rispetto delle pelli fragili e
delicate, come ad esempio quelle dei bambini
o degli anziani. La nuova gamma offre due

tipologie di medicazioni post-operatorie.

Leukoplast Leukomed T Plus Skin Sensitive, la

medicazione sterile assorbente e impermeabile,

è indicata per
la protezione di
ferite chirurgiche,

tagli e abrasioni.

Leukoplast
Leukomed T
Skin Sensitive,
la medicazione
sterile trasparente
e impermeabile,

è indicata per
il fissaggio di
cateteri e cannule
e per la protezione
di ferite con ,_

scarso essudato. "''""áffl
"NHe

I
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Leukomed T

COME RIEQUILIBRARE LA FLORA BATTERICA INTESTINALE
La linea Perzym di Specchiasol è stata formulata utilizzando fermenti lattici probiotici che per le

loro caratteristiche risultano stabili, disponibili e resistenti. 'rutti i

prodotti della linea berzvm, per la presenza di proüiotici, sono utili per

riequilibrare la flora batterica intestinale, che può essere alterata da

trattamento antibiotico e alimentazione squilibrata. Ferzym, in capsule

e flaconcin i, è ideale per l'equilibrio della flora intestinale. Il formato in

capsule (in foto) è disponibile nella confezione da 30 capsule. Si consiglia

l'assunzione di l-3 capsule al giorno, preferibilmente al mattino, prima
di colazione, o lontano dai pasti. Ferzym Colonsol svolge benefici effetti

state funzioni digestive. Ferzym Bambini favorisce le normali difese

dell'organismo; è ideale per bambini a partire dai 3 anni di età per la
presenza di Btfidobacturium ùifontis.

i Ferzym

LA PIU CLASSICA DELLE CREME
Nutre e protegge le pelle secca, sensibile, con tendenza ad

arrossamenti e dilatazione capillare: la Crema alla Rosa per il
Giorno è un classico della cosmesi Dr. llauschka. È ricchissima

di rosa e la racchiude in sé nelle sue molte sfaccettature,
di cui sfrutta le molteplici proprietà per svolgere un'azione
armonizzante sull'equilibrio della pelle. La sua composizione a

base di rosa, altea e iperico favorisce le forze intrinseche della
pelle. 1 preziosi estratti di petali di rosa e le bacche di rosa

canina contenuti al suo interno rinforzano la pelle, mentre il

burro di karité, la cera di rosa e l'olio di avocado la preservano

dalla disidratazioné. Si consiglia di distribuire il prodotto

uniformemente sulla pelle del viso, sul collo ed eventualmente

anche sul décolleté la mattina, dopo la detersione e la
tonificazione. Preposto da Wala Italia, la Crema alla rosa per il
giorno è in confezione da 30 ml.

Creo

I Me

INTEGRARE IL SELENIO
NELL'ORGANISMO
l livelli cli selenio nell'organismo dipendono
dalle caratteristiche individuali e dal tipo di
alimentazione. I vegetali, ad esempio; possono
esserne una buona fonte, ma dipende dal tipo
di terreno dove tengono coltivati. II contenuto
di selenio nel suolo in Europa è generalmente
basso, per cui è frequente una sua bassa
concentrazione nella popolazione. II selenio
contribuisce alla normale funzione tiroidea, alla
spermatogenesi e alla protezione delle cullate
dallo stress ossidativo. È un minerale costituente
fondamentale di alcuni enzimi antiossidanti
(glutatione perossidasi e tieredossina rectuttasi)
ed è utile per la normale funzione del sistema

immunitario. Il selenio
contribuisce, inoltre, al
mantenimento di pelle e
unghie normali.

Nutriva Selenio Ultra è
un integratore di selenio
Sucrosomiale (UltraSel)
proposto da Cabassi&Giuriati.
Questa particolare

formulazione innovativa
nutri v '-! consiste in un avvolgimento

di sucrestere attorno al sodio
seleniti che garantisce la
massima biodisponibilità
e assorbimento, non viene
alterato dall'ambiente

gastrico e non irrita la
mucosa intestinale dove viene
assorbito.

as

SELENIO
ultra

PER STIMOLARE IL METABOLISMO
All'interno delta linea ESI-Fit sviluppata da ESl vi sono 7 integratori

da scegliere e abbinare in base alle proprie necessità, indicati
per il controllo del peso corporeo in mode 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, titolate in Capsaicina, che stimola
il metabolismo e presenta azione antiossidante; The Verde, che
favorisce l'equilibrio del pese 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.

LAVAGGI NASALI PER IL BENESSERE
RESPIRATORIO
Il naso che cola, la fastidiosa

sensazione ciel bruciore alla gola e una
possibile otite sono i malesseri più
diffusi durante i cambi di stagione.
I lavaggi nasali quotidiani svolgono
un importante ruolo di prevenzione
e seno fondamentali per proteggersi
dalle aggressioni esterne, aiutare
ad eliminare il muco in eccesso,
rimuovere impurità, favorire la
naturale umidità della mucosa e

prevenire infezioni. Le soluzioni saline
utilizzate per effettuare i lavaggi a
base di acqua di mare contengono sali
minerali e oligoelementi importanti
per il benessere respiratorio.

A tal proposito Euritalia Pharma
propone Isomar Spray Igiene
Quotidiana per aiutare a prevenire
raffreddore e allergie respiratorie e
mantenere le vie respiratorie in salute.
F un dispositivo medico a base di
acqua di mare prelevata alle Cinque
Terre. L'acqua di mare è la fonte di

tutte le torme di vita biologica: è ricca
di minerali e oligoelementi, tra i quali 

ACQUA CI MARE

rame, zinco e manganese. E un alleato
in caso di raffreddori, sinusiti e riniti
allergiche, libera la mucosa dagli
allergeni come pollini e polveri. La sua
attività idratante e lenitiva dona rapido
sollievo. In formato da l00 ml.

ISOMA R
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