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Un gruppo di colleghi Farmacisti
ispirati dalla tradizione galenica
per offrirvi, oggi, una risposta
alternativa, sicura ed efficace.

Invecchiare in salute
e nell’impegno sociale
Cercare di rimanere in salute il più a lungo possibile e
sfruttare le opportunità che la vita ti offre, questo è il
concetto base del cosiddetto “invecchiamento attivo” sancito dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e promosso dall’Unione degli Stati Europei quale
Leitmotiv del 2012.
Invecchiamento attivo significa dare alle persone più
anziane la possibilità di partecipare pienamente alla
vita della società, consentire loro di vivere in modo
autonomo grazie a strutture che tengano conto delle loro esigenze, promuovere per loro qualche forma
di opportunità di lavoro, specie in ambito familiare
e di volontariato, agevolare una cultura dell’invecchiamento basata su una società per tutte le età.
Questa operazione culturale vuole far comprendere
al mondo che l’anziano è in grado di offrire un contributo utile alla società e di procurare anche vantaggi
all’economia; l’importante è che rimanga occupato
condividendo esperienze lavorative, che continui a
svolgere un ruolo attivo nella società e cerchi di vivere
nel modo più sano e gratificante possibile.
Il 2012 è dunque un anno che impegnerà autorità nazionali e locali, parti sociali e mondo imprenditoriale
ad adoperarsi affinché una popolazione crescente di
ultrasessantenni dall’alto grado di esperienza e da un
indiscutibile potenziale creativo partecipi alla vita sociale in maniera sana e indipendente, per continuare
a stare bene per tutta la durata della vita, migliorandone la qualità.
Anche i “Farmacisti Preparatori” faranno sicuramente
la loro parte, fornendo quegli strumenti utili a creare
sempre maggiori opportunità di salute.
Ernesto Riva

Prezzo valido dal 1aprile al 30 aprile 2012 e fino ad esaurimento scorte
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(la natura svelata dalla scienza)

The verde
e betulla,
medicine
drenanti

Due piante dalle importanti proprietà
terapeutiche conosciute e utilizzate

sin dall’antichità, utili ieri come oggi:

le virtù curative di the verde e betulla ci riservano
ancora molte sorprese. Scopriamole insieme...

I

l the è consumato da più di due terzi della
popolazione mondiale e se ne producono
milioni di tonnellate l’anno. Proviene dalle
foglie di una pianta sempreverde classificata
come Camelia sinensis, originaria della Cina
meridionale, e il suo metodo tradizionale di
produzione avviene in stanze a temperatura e umidità controllate dove la pianta viene
essiccata. Durante questa fase il the subisce
però una vera e propria fermentazione dove
parte delle sostanze in esso contenute si ossidano e conferiscono il caratteristico aroma
al prodotto, aroma che ha reso celebre questa
bevanda in tutto il mondo. Se n’erano accorti
già i Cinesi più di mille anni fa quando adottarono il the come bevanda nazionale e su di
esso scrissero persino un intero libro - il Cha
Ching - che risale all’VIII secolo, e dove si narra della raccolta delle foglie di the, dei metodi
usati per la sua preparazione e dei significati che la bevanda rappresentava in qualità di
“riflesso della stessa armonia dell’universo”.
La cosa incuriosì l’Europa che cominciò ad
importare la spezie e, primi tra tutti, furono
gli Olandesi che ne iniziarono, agli inizi del
‘600, un’imponente importazione. La spezie
giungeva dai porti giapponesi e da Giava in

Dott. Ernesto Riva
Farmacista,
Erborista,
autore di numerosi
libri sulla storia e le
applicazioni delle
erbe medicinali

quanto l’accesso ai porti della Cina era interdetto agli Olandesi da parte dei Portoghesi.
Per questa ragione veniva venduta a prezzi
esorbitanti. Il the piacque moltissimo anche
agli Inglesi che cominciarono già alla fine del
‘600 a venderlo nelle loro coffee houses finché
Thomas Twinning, nel 1706, aprì a Londra
la celebre caffetteria dove si serviva anche il
the. All’inizio queste caffetterie erano riservate solo agli uomini, ad esclusione delle tea
blinders che preparavano e servivano la bevanda, finché la duchessa di Bedford ebbe
l’idea di istituire il cosiddetto afternoon tea,
un incontro di “chiacchiere” tra signore, che
ebbe subito enorme successo e divenne una
specie di istituzione non solo in Inghilterra.
Alla fine dello scorso secolo ci si rese conto
anche delle importanti proprietà terapeutiche di questa pianta e venne alla luce la
teofillina, un farmaco estratto dalle foglie
di the, che si rivelò di fondamentale importanza nella cura e prevenzione dei disturbi
cardiaci. Da un ventennio a questa parte però
la scienza farmacologica sembra interessarsi
ad un altro tipo di the, il cosiddetto the verde, che altro non è che un prodotto ottenuto
dalla stessa pianta con un partico-

La pianta del the verde
Farmacisti Preparatori
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lare procedimento di lavorazione tendente ad
inattivare gli enzimi responsabili della sua fermentazione. Con questo accorgimento vengono così salvate dall’inevitabile ossidazione
le numerose sostanze polifenoliche contenute
nelle foglie di the fresco (catechine, epicatechine, epigallocatechine) che così mantengono
intatta la loro forte attività antiossidante. È
su questa azione dei polifenoli che la scienza
si è concentrata negli ultimi anni riuscendo
a dimostrare la loro straordinaria capacità di
catturare e distruggere i radicali liberi.
Riguardo la betulla scriveva il medico Castore Durante nel XVII secolo:”… il succo che
esce la primavera dal tronco pertugiato ha virtù
meravigliosa per rompere le pietre tanto delle reni
quanto della vescica. Bevendosene lungamente
sana la putredine della bocca, fa buon fiato e leva
le macule della pelle …”. Dunque le proprietà
diuretiche e drenanti di questa pianta erano
ben conosciute fin dall’antichità, la betulla
contiene infatti in tutte le sue parti una
moltitudine di sostanze di natura flavonoidica libere e in forma
glucosidica (quercetina, nicetin
3 digalattoside, esperetina),
che hanno la capacità di
manifestare un’attività
antiurica. È stato infatti
dimostrato che, a seguito di somministrazione
di preparati a base di
betulla, l’organismo
manifesta un aumento della diuresi
sotto l’aspetto volumetrico con un’accresciuta eliminazione
di azotati e cloruri.
In conclusione, l’associazione di queste
due piante medicinali

il peso
che ti piace
Il Laboratorio “Farmacisti Preparatori” offre un prodotto, il DRENAfluid, a base di estratto di The
verde Greenselect®, dai riconosciuti effetti depurativi e dalla
spiccata azione antiossidante, e di
estratto secco di Betulla, ricco in
flavonoidi, utili nel contrastare la
ritenzione idrica e nel favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

si presta decisamente alla formulazione di preparati ad azione depurativa, drenante e antiossidante;
aiuta a combattere la cellulite
perché è utile nel ridurre il ristagno dei liquidi e limitare i fastidi dovuti alla loro
non ottimale eliminazione. Da non dimenticare infine che un
buon preparato
drenante contribuisce anche
al
benessere
dell’apparato
circolatorio e
attenua i disturbi che possono insorgere durante la
menopausa.
la betulla
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NUOVALA
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NUOVALA
U
FORM

LINEAfast

DRENAfluid

LIPOcap

14 bustine stick  

Flacone 300ml

Blister 30 capsule

  

Astuccio
60 compresse

PROGRAMMA SU MISURA

Formule studiate per supportare in totale sicurezza chi desidera tornare in linea.
Sviluppa insieme a noi il programma adatto a te!
I prodotti per la linea non sostituiscono una dieta varia.
Devono essere impiegati nell’ambito di una dieta adeguata seguendo uno stile di vita sano
con un buon livello di attività fisica.

(cosmesi)

Inestetismi
della cellulite
sotto la mira
di una nuova
molecola:
la Glaucina

Lipolitica, levigante, drenante e protettiva.
La formula ideale per combattere gli inestetismi
della cellulite è nota a tutti i formulatori
cosmetologi, da sempre alla ricerca di una
risposta concreta, dimostrabile e positiva a questo
problema. Nel nostro Laboratorio, abbiamo
testato una nuova associazione di molecole che
non fa miracoli ma, test alla mano, batte molti
concorrenti. Il direttore della Ricerca&Sviluppo,
Dott. Gianni Baratto ci racconta perché.

i risiamo.
È quasi
primavera ma
la cellulite è ancora lì.
Possiamo sperare?
Mai deporre le armi in
questa sfida. Una vera
strategia per contrastare
questo inestetismo parte
dalla consapevolezza che
si tratta di un problema
multifattoriale. La
cellulite inizia con una
sofferenza del microcircolo
della massa grassa, dovuta
a fattori ormonali e di
sedentarietà. Il sangue
non fluisce bene e crea
micro edemi: il cosiddetto
ristagno linfatico. Questo
eccesso di liquido porta
ad una produzione
irregolare di fibre di
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connettivo, creando un
circolo vizioso che si
autoalimenta e determina
una compromissione
anatomica (cuscinetti) e
funzionale (infiammazione
dei tessuti). Quindi,
per combattere questo
fenomeno, bisogna
contemporaneamente
agire sul microcircolo,
sul tessuto adiposo e
sulle fibre di connettivo.
Questo abbiamo fatto con
la nostra ultima formula,
ponendo una sfida alla
cellulite che mira a 360
gradi.
Quali sono gli ingredienti
che avete scelto?
Abbiamo verificato tutti
gli attivi che l’industria
internazionale delle materie

Dott. Gianni Baratto
Formulatore
cosmetologo

prime ha recentemente
presentato e abbiamo
scelto una sostanza derivata
dal papavero giallo, la
Glaucina. Il produttore
di questa materia prima,
l’azienda francese
Sederma, ha presentato
test di efficacia importanti
sull’azione multifattoriale.
La Glaucina – brevettata
come BODYFIT™
Complex - aiuta a
migliorare il drenaggio e la
distribuzione di acqua nel
tessuto cutaneo e stimola
contemporaneamente la
conversione del tessuto
molle adiposo in tessuto
elastico di supporto.
Abbiamo inserito questo
attivo ad una percentuale
molto alta, ben il 2,5 per
cento!
Farmacisti Preparatori
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Quali test avete fatto per
dimostrare l’efficacia?
Abbiamo testato la formula
globale su un gruppo
di volontari che hanno
usato il prodotto durante
sei settimane e poi si
sono sottoposte a delle
valutazioni che misurano
l’idratazione, l’elasticità e la
levigatezza. I risultati sono
confortanti (vedi finestra
Prove di efficacia).
Invece il principio attivo
porta a supporto delle prove
in vitro molto incoraggianti.
Al microscopio si
vede concretamente la
10
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Prove di efficacia

Combattila!
giorno e notte,
a 360°

Test di efficacia della riduzione della “pelle a buccia
d’arancia” e della compattezza.
Valutazione strumentale
12 donne hanno applicato il Trattamento anticellulite
globale BODYFIT™ COMPLEX 2 volte al giorno per 6
settimane.  Questi i risultati:

nuova
formula

Coltura di adipociti
BODYFIT™ stimola la lipolisi, riducendo in modo significativo
la quantità di lipidi all’interno delle cellule adipose.
Test effettuato sulla materia prima.
Una coltura di adipociti (cellule adipose) viene incubata
con il 2,5% di Bodyfit™.
La diminuzione di lipidi stoccati è valutata attraverso la
misurazione di glicerolo rilasciato.

*combatte
gli inestetismi
della cellulite

integratore
alimentare
specifico
Coltura di adipociti
con il 2,5%
di Bodyfit™.

Le cellule sono osservate
al microscopio
per 72 ore.

diminuzione del numero
e la dimensione degli
adipociti (vedi finestra
Coltura di adipociti).
Basta usare questo nuovo
prodotto, allora?!
Sarebbe troppo bello, ma
non è vero. Bisogna ricordare
che quando l’inestetismo
compare in superficie, la disfunzione a livello del derma
è importante, quindi bisogna

Rilascio di glicerolo = 86,5%
Le dimensioni delle
vescicole lipidiche
e delgli adipociti sono
visibilmente ridotte.

costruire una strategia che va
oltre il cosmetico: alimentazione, movimento e respirazione corretta - perché
anche questa contribuisce ad
attivare gli scarichi linfatici!
La ricetta è nota: più frutta e
verdura, mezz’ora di camminata al giorno, acqua oligo
minerale e un buon integratore specifico per agire in
modo intensivo. I risultati si
vedono, eccome.

*combatte gli inestetismi della cellulite

Insieme alla Glaucina,
abbiamo preparato un
cocktail drenante (estratti
di rusco e di edera),
levigante (acido salicilico e
acido malico), detossinante
e antiossidante (the verde),
e un’associazione di tre
xantine: caffeina, teofilina
e carnitina, per attivare il
metabolismo cellulare.
Vorrei sottolineare lo sforzo
delle nostre formulatrici
per dare al prodotto una
sensorialità che aiuti tutte
le donne a compiere il gesto
cosmetico: è un gel fresco,
che scivola facilmente e
che dà una immediata
sensazione di benessere. Il
profumo è senza allergeni e
il sistema conservante senza
parabeni.

CELLUcap OMEGA-6
Integratore alimentare

Trattamento anticellulite* globale
BODYFIT™ COMPLEX  
  

Blister 30 capsule

Flacone
con dispenser 250 ml

anticellulite* globale
Nuova formula gel con un’associazione di attivi
(BodyfitTM complex) efficace sui principali fattori
che determinano gli inestetismi della cellulite.

(nutrizione)

Una buona
digestione,
e un aiuto
dagli enzimi…
…per assorbire meglio
i nutrienti drenanti

sei o dieci anni è
raro che un bambino sappia quale
sia la differenza tra digerire
bene o male, mentre andando avanti negli anni questa
diversità diventa sempre
più evidente e per i motivi
più vari ci si trova a scoprire fin troppo bene cosa
significhi un buon rapporto
con il cibo che si mangia.
Quando non si completa
correttamente la digestione
c’è la concreta possibilità
che compaiano anche altri disturbi. Citiamo i più
frequenti, come la fermentazione o la putrefazione
intestinale, causa di meteorismo e diarrea o stitichezza
ed il malassorbimento con
12

la stanchezza e l’anemia che
ne derivano, senza dimenticare l’induzione di intolleranze dovute alla persistenza intestinale di sostanze
alimentari che normalmente
non dovrebbero trovarsi in
quella sede. Queste, come
gli squilibri dei batteri intestinali, possono essere causa
di infiammazione a bassa
intensità, alterare la sensibilità insulinica, causare
accumulo adiposo e favorire
l’ingrassamento.
Mangiando un comune toast, ci si aspetterebbe dopo
un po’ di ritrovare a livello
intestinale aminoacidi semplici e carboidrati completamente scomposti. Se però
la digestione è in qualche

Attilio Speciani
Specialista
in Allergologia
e Immunologia clinica

modo rallentata o impedita,
nell’intestino troveremo dei
pezzettini di maiale (dal
prosciutto), di mucca (dal
formaggio), e di spiga di
frumento (dal pane). Il nostro intestino non è fatto
per sopportare la presenza
di sostanze così diverse, e
in quel caso può reagire
con una forte reazione di
allergia o di intolleranza,
provocando la comparsa di
infiammazione e di tutti i
sintomi accompagnatori,
dall’emicrania all’eczema o
all’artrite.
Evitare
intolleranze
e allergie
I capisaldi della
Farmacisti Preparatori
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“Mastica

corretta digestiobene”
ne sono quindi
diceva
la
una buona manonna…
sticazione (basta
Tutti abbiamo
gustare il cibo
fino in fondo e
avuto una
posare sul tavolo
maestra o
la posata, come
una nonna
indicherebbe
che
ci diceva
anche il nome,
di
masticare
tra un boccone
bene pere l’altro) e una
completa attività
ché la prima
degli enzimi. Se
digestione
lo stomaco funavviene in
ziona a dovere, gli
bocca…
enzimi contenuti
in succhi gastrici,
succhi pancreatici
e succhi biliari sono in grado di trasformare quello che
si mangia in aminoacidi e
carboidrati semplici e questo contribuisce a garantire
una digestione completa e a
controllare o guarire molti
fenomeni di ipersensibilità
al cibo. Per questo motivo
diventa importante capire
che tipo di dieta impostare
l’uso nelle fasi acute. Spesso
per guarirne, e spesso si
questi farmaci sono infatti
consiglia di assumere un
prescritti o usati per situaintegratore alimentare con
zioni in cui lo stomaco dà
funzione enzimatica.
semplicemente segno di
sé, senza essere necessaGli inibitori di
riamente malato, e pur di
pompa protonica
non “sentire” lo stomaco,
e il blocco
molte persone prendono
degli enzimi
sistematicamente antiacidi
I problemi connessi all’utio protettori gastrici senza
lizzazione a lungo termine
rendersi conto che si comdei cosiddetti “protettori ga- plicano la vita. Chi usa anstrici” sono forse più grandi
tiacidi, antiulcera, anti H2 o
di quelli che ne richiedono
protettori gastrici inibitori
14
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bevande (vale anche per i
coloranti delle bibite o per
gli additivi delle merendine) che si assaggiano per
la prima volta. L’acidità
gastrica ha un’importantissima funzione di barriera
nei confronti delle sostanze
alimentari che assumiamo.
L’azione combinata di
acidità ed enzimi consente
di trasformare le proteine
allergizzanti presenti in
ogni cibo di cui ci si nutre,
in sostanze innocue.

di pompa protonica (fino
al 20% della popolazione
totale e fino al 60% di chi
assume altri farmaci), corre
un documentato rischio di
sviluppare allergie o intolleranze alimentari. Questo
accade soprattutto introducendo proteine o alimenti
“nuovi” nella propria dieta,
come la frutta esotica che
non si è mai mangiata
prima, il pesce crudo che
non fa parte della propria
dieta abituale o altri cibi e

Integratori
alimentari
a funzione
enzimatica
Nella mia pratica clinica do
sempre un grande valore
all’azione enzimatica. Il
corretto uso di alcuni enzimi
digestivi mi consente di fare
arrivare all’intestino i cibi introdotti con l’alimentazione
completamente trasformati e
disponibili allora a essere assorbiti senza causare reazioni
infiammatorie o irritative.
L’uso di integratori alimentari costituiti da enzimi
che riescono a facilitare la
digestione o la scomposizione dei carboidrati, delle
proteine, dei grassi e persino delle fibre, consente da
un lato di trattare problemi
tanto semplici quanto
difficilmente risolti, come
il meteorismo e il senso di
gonfiore addominale, e spesso di normalizzare il transito

delle feci, dall’altro di curare
alcune intolleranze alimentari: la riduzione della presenza intestinale di sostanze
allergizzanti (finalmente
digerite...) consente ad ogni
organismo di intraprendere
un percorso di recupero della tolleranza alimentare in
modo semplice ed efficace.
Cosa può
suggerirti
il Farmacista
Dopo un breve colloquio
il tuo Farmacista sarà in
grado di suggerirti dei brevi
o lunghi cicli di assunzione
di un prodotto enzimatico,
indicandone anche il corretto dosaggio e la durata
del trattamento, per intervenire su problemi legati al
cibo (scarsa masticazione,
ad esempio) o alla funzione digestiva (persone che
abbiano tolto la colecisti), e
che soffrono di aria addominale e di gonfiori poco
chiari. Ma l’indicazione più
frequente può proprio essere quella dell’aiuto digestivo
per persone che prendono
inibitori di pompa protonica o altri tipi di protettori
gastrici e che quasi senza
rendersene conto stanno
mal digerendo da molto
tempo. Quanti problemi di
feci malformate, di meteorismo e di disagio intestinale
possono essere risolti da
un semplice suggerimento
come questo. C’è quindi

la possibilità di intervenire
sull’organismo in modo globale, modulando in modo naturale le risposte infiammatorie per controllare i segnali di
pericolo e stimolare la vitalità
delle cellule e dei tessuti che
possono reagire allo stress
di una cattiva digestione
attraverso l’uso integrato di
probiotici e di oli vegetali
Omega 3 e Omega 6.

Il Farmacista, che sa guardare avanti, ti potrà aiutare
- nel modo più naturale
possibile - a riconquistare
il tuo benessere.

ENZITASI

Integratore alimentare
che coadiuva i processi
digestivi favorendo
l’assimilazione di tutti
i nutrienti assunti con la dieta.

Astuccio
30 compresse
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La tua pelle  ha bisogno di protezione
Come
vedi
la tua
pelle?
Prodotti complementari
Latte detergente lenitivo

MIRTILLO

Ad azione
addolcente e restitutiva

Flacone 200 ml

VENcap plus

Favorisce la fisiologica
funzionalità del microcircolo

Blister 30 capsule

Tonico spray lenitivo

MIRTILLO E BETAGLUCANO
Calma e rinfresca le pelli sensibili

Flacone 200 ml
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Vento, sole e sbalzi di temperatura provocano una sensazione
di disagio alla cute? È normale, se si ha una pelle sensibile.
Quando il derma ha difficoltà
a trattenere l’acqua, o possiede una scarsa quantità di lipidi
nello strato più superficiale, la
funzione “barriera” può venir
compromessa. Qui il fattore
protezione diventa ancora più
importante. In altri soggetti,
l’arrossamento è causato da una
disfunzione del microcircolo:
i capillari si dilatano e infiammano le guance. Ecco perché
detergenza delicata e uso di
prodotti a formulazione idratante, emolliente e lenitiva
devono diventare la parola d’ordine nelle stagioni intermedie.
Il Laboratorio ha studiato una
serie di formule con ingredienti
utili per riequilibrare situazioni
di fragilità, secchezza e reattività dell’epidermide, per stare
bene nella propria pelle anche
quando si è più esposti!

Si arrossa
facilmente

È fragile
e sottile

Sole e vento
la screpolano

I capillari
sono visibili

La risposta della nostra farmacia
Per garantire alla pelle sensibile protezione e comfort di lunga durata, il
Laboratorio offre una formula a base
di Betaglucano (attivo dall’alto
valore tecnologico derivante da un
lievito - il Saccharomyces cerevisiae -

che rinforza il sistema di prima difesa
della cute) ed estratto di mirtillo,
principio di origine naturale in grado di aumentare la resistenza dei
capillari agli agenti esterni. Adatta
per contrastare gli inesetismi della

couperose, questa crema può essere associata ad una lozione leggera
lenitiva con Skinasensyl®, un attivo
oligopeptidico di nuova generazione che contrasta il discomfort tipico
della cute sensibile.

Ti consigliamo
Crema protettiva

MIRTILLO e BETAGLUCANO
Antirossore,
per pelle fragile
_
Con filtri solari SPF 15
micronizzati e fotostabili

Vaso 50 ml

La tua pelle ha bisogno di purezza
Come
vedi
la tua
pelle?

È lucida
e untuosa

I pori
sono dilatati

Le imperfezioni
creano
un effetto di
disomogeneità

Ho punti neri
e brufoli

Prodotti complementari
Gel detergente purificante

BARDANA
e ACIDI DI FRUTTA
Flacone 200 ml

Trattamento
antimperfezioni

SEMI DI POMPELMO
e A. AZELAICO
Vaso 50 ml

Tonico purificante

BARDANA
e OLIGO-SALICILICO
Flacone 200 ml

EPATOtab

Depurativo, allevia
il senso di pesantezza
30 compresse
filmate
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La pelle grassa non è solo un
dilemma di gioventù! Anche
gli adulti ne soffrono. Essa si
può presentare come asfittica
(quando il sebo ristagna nel
follicolo) o oleosa (se il sebo ha
una consistenza più fluida).Caratteristica dell’adolescenza la
prima, più comune nell’adulto
la seconda. La pelle “asfittica” si
presenta con punti neri, comedoni, acne: ha l’aspetto di una
pelle secca e spessa, dalla grana
irregolare, ed il sebo si ammassa nei sacchi follicolari. Quella
“oleosa” è riconoscibile poiché
molto lucida ed untuosa, con
pori dilatati: un inestetismo
che può avere cause endogene
(endocrine, digestive...). In entrambi i casi, per la pelle grassa
è importante prestare attenzione alla pulizia, servendosi
di detergenti non aggressivi
(non a base di sapone) e fare
uso di prodotti cosmetici appositamente formulati per ridurre l’effetto “lucido” .

La risposta della nostra farmacia
Per contrastare la pelle lucida e l’eccesso di sebo è importante usare
trattamenti detergenti a base di principi attivi purificanti e sebonormaliz-

zanti, come l’estratto di Bardana
e Semi di pompelmo, il fitocomplesso di Larice, o l’oligo-glicina.
Nelle pelli miste o impure è anche

importante stimolare il rinnovamento cellulare scegliendo prodotti che
contengano Acido glicolico, attivo
che favorisce il turn-over cellulare.

Ti consigliamo
Cremagel purificante

FITOCOMPLESSO
DI LARICE e BARDANA
Idrata e opacizza
_
Regola l’eccesso di sebo
_
Per una pelle levigata e uniforme

Vaso 50 ml

(educational)

vero
o falso?

Dott. Alessandro Portolan
Direttore Tecnico

Il collagene è una sostanza
di origine animale

Il collagene, o collageno, è
una delle proteine più rappresentate nel tessuto connettivo
degli animali. In linea di principio rappresenta la proteina
lso più
abbondante nei mammiVero/fa
feri, in cui partecipa per circa il
25% del pool totale. Nell’uomo costituisce circa il 6% del peso corporeo.
Quindi esso è un elemento estremamente importante per il mantenimento
di buona parte delle strutture del nostro
corpo. Che esso sia di origine animale,
Continua anche per il 2012
è fuori di dubbio. Ma la fonte animale
è l’unica da cui si può ottenere collail nostro educational per
gene? Decisamente no, infatti esso può
aiutarvi a sciogliere dubbi
essere ottenuto in vari metodi o da varie
e perplessità sul mondo
fonti, grazie a processi ad alta tecnologia
dei cosmetici.
che ci permettono di ottenere collagene
Potete inviarci le vostre
di altissima qualità ed affinità a quello
domande a
umano senza dover per forza ricorrere
info@farmacistipreparatori.it
alle fonti animali. Ad esempio esistono
Link utile: abc-cosmetici.it
moltissimi tipi di collagene di origine
marina, estratto ed ottenuto da particolari tipi di alghe che sono utili al nostro
corpo per ricavare i “mattoni” di base per
ricostruire e mantenere in buono stato
le fibre endogene di collagene. Inoltre
la tecnologia cosmetica si sta spostando dal concetto di reintegrazione del
collagene “per sostituzione” alla più
innovativa tecnica di “protezione del
collagene”, utilizzando principi attivi
che agiscono in maniera differente. In
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questo caso infatti i principi
funzionali cosmetici non
si limitano a fornire collagene (o precursori di esso),
ma anche ingredienti di
origine vegetale, ad esempio particolari polifenoli,
che aiutano a prevenire la
degradazione del collagene.
Concludendo, il principio di
base è che la cosmetica si sta
rapidamente evolvendo, per
andare da una parte verso il
reperimento delle materie
prime al di fuori del mondo
animale, dall’altra verso una
maggiore purezza delle materie prime. Senza dimenticare considerazioni di natura
etica intorno agli animali ed
ai loro diritti...
La scienza cosmetologica,
guardando al futuro, cerca
sempre più fonti sicure rinnovabili ed a basso impatto
per i suoi ingredienti e principi attivi.

Nei cosmetici
non c’è glutine

lso
Vero/fa
L’aspetto glutine è un altro
punto molto dibattuto in
ambito alimentare, ma che

pian piano sta prendendo
piede anche in ambiti che
con l’alimentare sono correlati, o ritenuti tali. Il cosmetico sta subendo una forte
pressione sulla presenza di
glutine e sulle sue possibili implicazioni in caso di
persone che siano intolleranti al glutine. Il glutine
è un complesso proteico
presente in alcuni cereali (frumento, segale, orzo,
avena, farro, spelta, kamut,
triticale). Una delle frazioni
proteiche del glutine, la prolamina (gliadina nel caso del
frumento) è principalmente
responsabile dell’effetto dannoso per il celiaco. Ingerire
cereali o loro derivati contenenti glutine provoca una
reazione avversa al celiaco,
provocando nel tempo, se
non diagnosticata, gravi
danni all’apparato digerente.
Sotto il nome di celiachia
o morbo celiaco va quindi
un’intolleranza alimentare
permanente al glutine. Per
curare la celiachia, attualmente, occorre escludere dal
proprio regime alimentare
alcuni degli alimenti più comuni, il che implica anche un
forte e costante impegno ad
una rieducazione alimentare.
Tornando al cosmetico, esso
è un prodotto che viene applicato sulla pelle, destinato
ad agire sugli strati superficiali di essa e non destinato a
svolgere azioni farmacologiche profonde, azioni interne,
nemmeno di tipo topico (lo-

cale). Pertanto la presenza
od assenza di glutine in un
cosmetico è di fatto non rilevante ai fini dello stato di
salute del celiaco. Quanto
riportato sopra è stato ribadito non solo dalle maggiori
associazioni di categoria che
operano nell’ambito cosmetico ma anche dalle Autorità. Allo stato attuale, il possibile apporto di glutine è da
considerarsi non rilevante.
Il che significa che non costituisce alcun rischio per il
consumatore celiaco. Tuttavia, molte case cosmetiche
hanno spinto parecchio sul
concetto di gluten free, il
che di fatto è, a mio parere,
più che altro una questione
di marketing. Testare per il
glutine i cosmetici può costituire un’informazione in
più per il consumatore, ma
la sua eventuale presenza
non costituisce un rischio
per la salute. Una considerazione non secondaria da
farsi è che gli ingredienti cosmetici, in linea di principio,
non contengono glutine in
quanto non derivano dalle
fonti tipicamente portatrici
di esso. Un altro aspetto importante è che la produzione
industriale di cosmetici ed
alimenti è normata in modo
differente e non è possibile
produrre nello stesso stabilimento cosmetico e alimento, pertanto anche rischi di
cross-contaminazione sono
da escludere. In chiusura,
un altro aspetto
Farmacisti Preparatori
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importante è la confusione
che si genera parlando di
intolleranza ed allergia. La
celiachia è una intolleranza,
che si manifesta in modo tipicamente dipendente dalla
dose e dall’area di assunzione/applicazione, differentemente da una manifestazione
allergica che si esplica invece
in modo più generalizzato e
dose-area/indipendente (e
quindi pericoloso). E proprio
per questo motivo, che un
cosmetico sia, per esempio,
testato per nichel e metalli
pesanti è, a mio avviso, assai
più importante che sia testato per il glutine.

Più costosi
sono i cosmetici,
migliore è la loro
qualità

falso
Il costo di un cosmetico
non è sinonimo di maggiore
o minore qualità. Non necessariamente, per lo meno.
Il prezzo di un cosmetico
è legato a molti aspetti,
spesso slegati dalla qualità
22
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del suo contenuto. Gli elementi che costituiscono il
prezzo finale del prodotto
sono molti: i principi attivi utilizzati, il contenitore,
gli imballaggi secondari, l’eventuale foglietto, la
pubblicità che viene realizzata, il canale finale in
cui sarà venduto, il marchio
con cui uscirà, le eventuali
certificazioni di cui è oggetto, i test che sono stati
realizzati per dimostrarne
l’efficacia, il numero di pezzi in cui sarà venduto. Non
ultimo viene anche il “sogno”
che al cosmetico si accompagna. Mi spiego meglio. Ogni
cosmetico porta con sé un
messaggio, spesso edonistico
e ad esso deve essere attribuito un valore (“la crema delle
Star”, “il prodotto degli dei”,
solo esempi...) che dia forza
al messaggio. Dall’altro lato
ci possono essere altri fattori, quali lo status symbol
o il messaggio di efficacia.
In tutti questi casi il prezzo può essere ampiamente
giustificato, sia in alto, che
in basso. Ma qualità di un
prodotto e prezzo devono, o almeno dovrebbero,
avere una diretta correlazione. Che ahimè spesso
manca. Per assurdo, nel
mio lavoro mi sono trovato
davanti a prodotti ad alto
costo in cui il rapporto valore del contenuto/prezzo
di vendita era fortemente
sproporzionato sul costo e

al contrario prodotti molto economici che, pur non
essendo innovativi od esaltanti sensorialmente, erano
del tutto onesti per qualità
e costo finale. Come orientarsi in questo ennesimo
mare magno? Cercare
prodotti dalla promessa
semplice, chiara, dal pack
non eccessivamente complesso o abbondante (vale
la pena di pagare per carta
o plastica, che poi dobbiamo anche riciclare?) Guardare la lista ingredienti e
confrontarla, fare attenzione alla sua sicurezza,
ad esempio guardando la
lista dei conservanti, la
presenza di allergeni, i test
o i valori relativi ai metalli
pesanti. Inoltre, quando si
confrontano o si cercano
informazioni, preferite i
canali ufficiali. Ad esempio il sito del Ministero
della Salute (www.ministerosalute.it), quello della
Comunità Europea (www.
ec.europa.eu), le liste ufficiali degli ingredienti cosmetici (ec.europa.eu/cosing) o delle associazioni
di categoria (www.unipro.
it, www.abccosmetici.it).
Informarsi è un diritto,
ma anche un irrinunciabile dovere di noi tutti
e va fatto nel modo più
corretto possibile.
Vi diamo appuntamento al
prossimo numero con altri
quesiti interessanti!

MICRO molecola
MACRO efficacia
azione filler
idratazione intensa
elasticità
luminosità

Crema contorno
occhi e labbra
ACIDO IALURONICO

Maschera viso
idratante forte
ACIDO IALURONICO

Tonico gel restitutivo
ACIDO IALURONICO

Latte detergente
restitutivo
ACIDO IALURONICO

Flacone 30 ml

Flacone 50 ml

Flacone 200 ml

Flacone 200 ml

Crema
idratante forte
ACIDO IALURONICO

Crema
idratante forte
ACIDO IALURONICO

Latte corpo
idratante forte
ACIDO IALURONICO
e LATTOBIONICO

Gel
ACIDO IALURONICO
40%

texture leggera
Vaso 50 ml

Vaso 50 ml  

Flacone 250 ml

Flacone 50 ml

(reportage)

Sanremo,

giardino da (a)mare
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Sanremo - Particolare di un giardino cittadino
© Archivio Servizio Turismo del Comune di Sanremo

Fiore privilegiato tra tutti per il fascino dei suoi
colori, luci e profumi, Sanremo giace adagiata
sul mare, come una sirena, con i monti alle sue
spalle che, in un abbraccio, la racchiudono e la
proteggono dai venti freddi del nord. Luogo
incantevole innanzitutto per il paesaggio, ma
anche per una moltitudine di altre ragioni…

ittà delle canzoni,
con gli incantesimi
sonori del suo
famoso Festival, Sanremo è
città del sogno e della realtà
come si addice ad un paese
dove serenamente convivono
diverse concretezze: momenti
di svago marittimo e montano
si possono alternare a
momenti di corroborante
riposo tra esotici giardini;
momenti di cultura (teatri,
biblioteca, pinacoteca,
museo e salotti letterari) si
avvicendano a momenti di
sport (vela, ciclismo, ippica,
golf e rally).
E perché no anche di cura?
Benché Sanremo non sia una
città termale, il suo clima cura
molti malanni. Fu proprio
questa sua peculiarità che la
rese famosa a partire dalla
seconda metà dell’800. Qui
venivano pazienti, ovviamente
quelli appartenenti alle classi
privilegiate, che soffrivano

delle più diverse patologie…
di moda a quel tempo:
prima tra tutte la tubercolosi,
ma anche reumatismi,
anemia, nervosismo cronico,
cachessia e malori indefiniti
diagnosticati di natura
astenica.
Così che Giovanni Ruffini,
scrittore e letterato dell’‘800,
in una lettera inviata al dott.
Panizzi, famoso medico
di Sanremo che aveva in
cura i pazienti più illustri,
ebbe modo di esprimersi
al proposito: “… dieci hotel,
nuovi edifizi, casini eleganti,
belle passeggiate, affluenza di
forestieri sempre crescente, dieci
nuovi dottori in medicina (a

Farmacia Bosso.
Il Dottor Nola
e il suo staff

morire a Sanremo c’è da far
venire l’acquolina in bocca)”.
Una voglia matta che persiste
oggi come allora!
Sanremo, malgrado sia
una cittadina di contenute
proporzioni, gode però da
sempre di una meritata fama
internazionale grazie ad
una invidiabile caratteristica
da cui discendono le sue
fortune: il suo eccezionale
clima. E l’industriosa
popolazione sanremese ha
ben saputo mettere a profitto
la particolarità climatologica,
avvalendosene per sviluppare
due attività assurte a
notorietà internazionale: il
florovivaismo ed il
Farmacisti Preparatori

25

turismo, originate entrambe
da quel rivoluzionario mezzo
di trasporto che fu il treno.
Per mezzo della ferrovia i fiori
della nostra Riviera portavano
in tutte le metropoli europee,
immerse nel grigiore di spesse
nebbie, un raggio del nostro
sole e il salso profumo del
mare, creando nel contempo
prosperità e benessere per
gli agricoltori locali che, da
esperti giardinieri di ville
aristocratiche, trovavano
assai conveniente coltivare in
proprio quegli stessi fiori dei
giardini da loro curati, per poi
rivenderli al mercato.
E per mezzo ancora del
treno veniva a Sanremo
a svernare il gotha delle
aristocrazie mitteleuropee,
che qui trovavano il modo
di sfuggire ai tristi rigori del
loro clima. Nell’intento di
offrire ogni assistenza agli
ospiti, anche quella spirituale,
a Sanremo officiavano chiese
- alcune tuttora aperte al
culto - di varie confessioni:
russa ortodossa, valdese,
polacca, tedesca evangelica
luterana, protestante, scozzese
presbiteriana. Alcune
farmacie, dove si parlavano
diverse lingue, assicuravano
di essere in grado di
preparare qualsiasi ricetta,
anche straniera.
Nella seconda metà dell’800
la città andò estendendosi
con alberghi e ville verso
ponente e nel 1874 Maria
Alexandrovna, imperatrice
26
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MASSIMA ABBRONZATURA
MINIMA ESPOSIZIONE

Facciata del Casinò Municipale di Sanremo

di Russia sposa dello zar
Alessandro II, riconoscente
per un gradito soggiorno tra
noi durato tre mesi, donò
alla città di Sanremo le
piante di palma impiegate ad
ornamento del viale diventato
poi “Corso Imperatrice”.
E proprio all’inizio
dell’elegante corso, nel suo
primo tratto fiancheggiato
da un lato da raffinate ed
eleganti strutture commerciali
e ricettive, ecco affacciarsi
sull’altro lato il Casinò
Municipale: il centro
mondano sanremese per
eccellenza. Costruito in
elegante stile Liberty su
progetto dell’architetto
francese Eugenio Ferret, fu
inaugurato nel 1904 quale
“kursaal”, cioè luogo di ritrovo
e svago, sede di manifestazioni
per i componenti della così
detta “Colonia forestiera”. Nel
1927 ottenne la concessione

di praticarvi anche il gioco
d’azzardo, i cui proventi
dovevano essere finalizzati allo
sviluppo turistico della Riviera
di Ponente.
Il Casinò è ancor oggi una
delle maggiori attrazioni
cittadine e, proprio in
prossimità dell’edificio, si
trova la nostra Farmacia,
la cui ubicazione ne fa un
centro di salute e benessere
di tutto rilievo. Di recente
abbiamo ampliato il reparto
dedicato alla bellezza e alla
cosmetica, soprattutto per
interpretare in modo più
diretto e personalizzato
le esigenze della nostra
clientela, oggi più che mai
attenta a un nuovo concetto
dello “star bene”. Se passate
per Sanremo, state pur certi
che la Farmacia Bosso e
il suo staff vi riceveranno
(anche solo per un saluto)
a... scaffali aperti!

Crema
ULTRAABBRONZANTE
PRE e DOPO SOLE
Formula con
UNIPERTAN+PHOTOTAN

Emulsione solare
ULTRAABBRONZANTE
SPF-UVB 6
Formula con
UNIPERTAN+PHOTOTAN

Latte idratante
AUTOABBRONZANTE
VISO E CORPO
Formula con
AGENTI EMOLLIENTI
e VITAMINA E

Tubo 125 ml

Tubo 150 ml

Tubo 125 ml

PROGRAMMA SOLARE INTENSIVO
Tre formule che esaltano l’abbronzatura, proteggono, idratano
la pelle di viso e corpo e permettono un colorito
sempre naturale, con o senza sole.

(igiene)

Deodoranti,

DELICATI
Deo roll-on
delicato Calendula

Dott.ssa Laura Busata
Formulatrice Cosmetologa

questione di “genere”

La deodorazione corporea
è una pratica che tende
ad eliminare, a coprire o a
mascherare gli odori che si
sviluppano dalla cute.
Questi odori nel mondo
animale rappresentano un
modo per comunicare ,
meccanismo che nell’uomo
si è evoluto diventando
linguaggio, espressioni e
gesti. Ma uomini e donne
sudano allo stesso modo?

a sudorazione è un processo fisiologico molto importante come
strumento di regolazione della
temperatura corporea, soprattutto quando il
clima è caldo o durante l’esercizio fisico; da
un lato, quindi, essa assolve a importanti funzioni fisiologiche, mentre dall’altro dà origine
al suo prodotto, il sudore, che rappresenta il
substrato per la formazione dei cattivi odori
del corpo umano.
Esistono due tipi di ghiandole sudoripare: le
ghiandole eccrine e le ghiandole apocrine.
Le prime sono attive fin dalla nascita e deputate specificatamente alla termoregolazione.
Le seconde sono sono invece controllate
dalle emozioni. Presenti soprattutto sotto le
ascelle, nella zona genitale e nel torace, sono
inattive fino alla pubertà, periodo in cui iniziano a liberare un composto lattescente ricco di sostanze aromatiche, i ferormoni. Sono
sensibili alle variazioni ormonali e sono
meno sviluppate nell’uomo che nella donna,
nella quale subiscono alterazioni durante il
ciclo mestruale.
Appena emessa, la secrezione delle ghiandole
sudoripare è praticamente inodore. L’odore si
forma a seguito dell’azione della flora batterica presente sulla cute. I batteri presenti sulla
superficie cutanea possiedono infatti degli
enzimi in grado di digerire le componenti del
sudore con produzione di particolari composti denominati acidi grassi liberi, che sono i
veri responsabili del “nostro odore”.
A prima vista si direbbe che gli uomini sudino
più delle donne. E in effetti è vero: ciò dipende da caratteristiche fisiche diverse tra uomo
e donna che determinano anche una diversa
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quantità di sudore durante l’attività fisica.
Sebbene le donne abbiano quantità di ghiandole sudoripare leggermente maggiore, producono meno sudore degli uomini. Gli uomini, però, sono in genere fisicamente più
robusti delle donne, e hanno dunque bisogno
di sudare di più per mantenere costante la
temperatura corporea.
Le donne, inoltre, hanno la pelle maggiormente irrorata dal flusso sanguigno e dunque
smaltiscono il calore in eccesso anche attraverso questa via, sudando meno.
Quando dobbiamo scegliere un deodorante
è importante rivolgere la nostra attenzione
Il mercato ci propone numerosi prodotti diversi
per la composizione e miscelazione delle sostanze
che vi si trovano all’interno.
I prodotti deodoranti non hanno lo stesso tipo di
meccanismo d’azione, infatti le sostanze attive
presenti in essi posso svolgere la loro azione in
diversi modi:
- antitraspiranti (soprattutto sali di alluminio o di
zinco): sono le sostanze più efficaci per contrastare la produzione di sudore. Provocano l’occlusione parziale dei pori, riducendo la traspirazione. Se
ne consiglia l’utilizzo alle persone che hanno una
sudorazione eccessiva;
- antimicrobici (triclosan, triclocarban, clorexidina,
cetrimonio cloruro, ecc.): sono in grado di inibire la proliferazione dei batteri responsabili della
decomposizione del sudore e della conseguente
formazione di cattivi odori;
- antienzimatici (trietilcitrato): grazie ai loro principi attivi bloccano gli enzimi batterici responsabili
dei fenomeni degradativi del sudore.
- assorbenti (ossidi di zinco, magnesio, e calcio,
zinco ricinoleato e glicinato): il nome spiega la loro
principale funzione, ovvero la capacità di ‘’catturare’’ le sostanze volatili che si formano dal sudore, evitando la formazione di cattivi odori. Questi
prodotti non contrastano i batteri e quindi hanno
un’efficacia limitata.
- coprenti: alla grande famiglia dei deodoranti viene spesso richiesta anche una certa nota odorante, che si realizza con l’aggiunta nella formula di oli
essenziali o profumi estratti da erbe aromatiche.

roll-on 50 ml

Deo spray
DELICATO TIGLIO
Flacone spray
100 ml

Deo crema
EXTRA DELICATO TIGLIO
Tubo 50 ml

freschi
Deo spray
SPORT SEMI DI POMPELMO
Flacone spray
100 ml

Deo spray
BIOATTIVO THE VERDE
Flacone spray
100 ml

verso prodotti dermatologici che non occludano eccessivamente i pori e che non irritino l’epidermide delicata della zona ascellare.
Per chi ha la pelle particolarmente sensibile
i prodotti più adatti sono i deodoranti in
emulsione spray o crema che associno al
controllo dell’odore fisiologico un’azione
idratante e lenitiva.
E le macchie? Come fare ad evitarle? È importante permettere al deodorante di essere
assorbito prima di venire a contatto con gli
abiti. Altrimenti tracce di deodorante possono assorbirsi sulla stoffa e depositarsi sui
tessuti. Ciò dipende dalla frequenza d’utilizzo del deodorante e da quanto tempo viene
indossato uno stesso indumento.
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Farmacia

D’Avella:
“Come si sente,

dopo ½ secolo
di attività, la vostra
Farmacia rurale?”
“Giovane e in salute,
grazie!”

Il dottore e la dottoressa D’Avella,
Giuseppe D’Avella,
la signora Floriana Ciabattoni,
i dottori Roberto Pennica e Ugo Quartalori
e la dottoressa Annalaura Giodice

Gel ACIDO
IALURONICO 40%
Flacone 50 ml

Detergente intimo attivo

FERMENTI LATTICI
BIOLISATI

Flacone con dispenser

250 ml

Detergente intimo fisiologico

LICHENE e CALENDULA
Flacone con dispenser

250 ml
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a nostra storia inizia a Colli del Tronto (AP) nel luglio
del 1962, con mia madre Maria Michela Bucci. Via
Campo Fiera n. 6 fu la prima località dove aprimmo
la Farmacia; al tempo, era centro di una delle più grandi fiere
del circondario, soprattutto per la compravendita del bestiame.
La sede fu poi trasferita a Villa San Giuseppe, in posizione
più centrale: là si era in grado di fornire servizi ed assistenza ad
un maggior numero di cittadini. Ma mia madre non ha mai
dimenticato la speciale vocazione della sua attività, quando, ad
esempio, interveniva come primo soccorso sui contadini che
arrivavano in farmacia con ferite da falce, procurate nello sfalcio
del grano; o quando riceveva le mamme che correvano da lei per
curare le ustioni causate dall’acqua bollente che si rovesciava dalle
“Becchi”, antiche stufe in terracotta, sulle manine dei loro piccini.
Fra i miei pazienti di oggi ci sono ancora quegli stessi che ieri
erano i bambini che uscivano dalle porte della Farmacia con l’olio
di iperico per le scottature alle estremità…
La nostra attività, nata come quella di una “farmacia rurale”,
continua ad essere tale, con le caratteristiche peculiari proprie
a questo tipo di esercizio. Attraverso la conoscenza diretta
del cliente-paziente, infatti, nonostante l’attuale diversa e più
centrale ubicazione, riusciamo ad offrire un servizio ancora
a misura d’uomo. Anche oggi, come ieri, vi sono clienti che
si rivolgono a noi solo per scambiare opinioni e problemi di
carattere personale.
Ho continuato a mantenere questa mission propria delle farmacie
di tipo rurale senza per questo omettere di ampliare la gamma
dei servizi diretti alla nostra peculiare clientela. Tra questi
l’allargamento dell’offerta di prodotti fitoterapici, omeopatici e
naturali, la misurazione della pressione e il controllo del peso, le
autoanalisi o l’utilizzo dell’holter (l’apparecchio di misurazione
della pressione che il paziente deve portare per 24 ore). Sotto
la guida di mio figlio Giuseppe stiamo lavorando per ricavare,
all’interno dell’esercizio, uno spazio dedicato esclusivamente ai
nuovi servizi. La linea cosmetica è da sempre seguita con cura e
attenzione da Lorella, mia moglie, che ha instaurato con i suoi
clienti un rapporto professionale e umano basato sulla fiducia e
sull’affidabilità. A loro propone con grande entusiasmo i prodotti
del Laboratorio…fra i nostri bestseller ci sono il Gel ACIDO
IALURONICO 40%, i detergenti intimi ai FERMENTI
LATTICI BIOLISATI e al LICHENE e CALENDULA.
Festeggiare il 50° anniversario della nostra Farmacia è
dire grazie a Voi clienti. Un anniversario che siamo felici ed
orgogliosi di condividere con chi ci ha dato la propria preferenza,
e che, ci auguriamo, continui a darci.

3 campioni alla prova
NUOVALA
U
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Trattamento anticellulite globale
BODYFIT™ COMPLEX
Trattamento cosmetico ad azione globale che agisce
24 ore su 24 per contrastare la ritenzione idrica,
l’accumulo adiposo e la perdita di tono della pelle del
corpo. Ad azione levigante, contribuisce a migliorare
l’elasticità cutanea.

Flacone con dispenser 250 ml
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Crema protettiva
MIRTILLO e BETAGLUCANO
Formula che garantisce alla pelle
sensibile e fragile protezione e comfort
di lunga durata. Idratante ed antirossore,
contiene filtri solari SPF 15

Vaso 50 ml
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DRENAfluid*
Integratore alimentare utile per favorire
la fisiologica eliminazione dei liquidi in eccesso.
Formula liquida che può essere assunta come una
gradevole bibita nell’arco della giornata.
*Leggere attentamente le avvertenze prima dell’uso

Flacone 300 ml

