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preparati all’estate
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PROMOZIONE

2020

Insieme a te per aiutarti  
 nel controllo del peso.

SONO DISPOSITIVI MEDICI  0373  

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.

Aut. Min. del 15/01/2020

Libramed compresse e bustine
per favorire il controllo del picco glicemico

Adiprox Advanced capsule e fluido 
per il controllo del peso e il metabolismo  

dei grassi  con Tè Verde e Matè

Lynfase flaconcini 

per il drenaggio dei liquidi corporei 

con Tarassaco, Verga d’Oro e Orthosiphon

INTEGRATORI ALIMENTARI 

I prodotti non sostituiscono una dieta variata. Seguire un regime alimentare ipocalorico adeguato,  

uno stile di vita sano e una regolare attività fisica. 

In caso di dieta seguita per periodi prolungati, oltre le tre settimane, si consiglia di sentire il parere del medico.

Le tisane sono escluse dalla promozione.

IN OMAGGIO
1 confezione di Libramed compresse per  

2 SETTIMANE DI TRATTAMENTO
con l’acquisto di un prodotto a scelta tra:

Libramed  
84 compresse
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NE

RIMETTIAMOCI 
IN FORMA!

La sensazione che ormai “è quasi estate” è tangibile 
e dopo gli eccessi, le abbuffate invernali e i peccati 
di gola troppo spesso concessi e soddisfatti si cerca 
di ritrovare la linea perduta. La fatidica prova costu-
me si avvicina sempre di più e soprattutto le donne 
ne sono terrorizzate. La parola mare, in questo pe-
riodo di preparazione, suona alle loro orecchie come 
la colonna sonora di un film del terrore e la prova 
bikini è il loro incubo ricorrente. Tutti cerchiamo di 
correre ai ripari cercando di rimediare al più presto 
gli eccessi della vita invernale, sedentaria e oziosa. 
È proprio in questo periodo che palestre e piscine 
vengono prese d’assalto, rimettersi in forma in poco 
tempo è l’obbiettivo, si lavora sodo per buttare giù 
qualche chilo, attenuare gli inestetismi della celluli-
te, rassodare pancia, addome e glutei.
Inutile dire che senza attività fisica e regime ali-
mentare sarà difficile vedere risultati concreti, ma 
è anche vero che l’utilizzo di integratori, adatti alle 
singole esigenze, può facilitare e supportare il 
raggiungimento del proprio obiettivo, alleggeren-
do il peso di una dieta. Se poi a questo aggiungiamo 
l’uso di specifici prodotti da applicare nelle nostre 
zone critiche il cerchio è completo. 
Èqui ha pensato proprio a questo con 6 pacchetti 

a prezzi super scontati da abbinare allo sport e 
alla dieta. Le diverse tipologie abbracciano tutte le 
esigenze maschili e femminili. 
I tuoi obbiettivi, i nostri prodotti.
Piccolo investimento, massimo risultato è un pac-
chetto dedicato a chi vuole mantenere il peso for-
ma dopo una dieta. Contrasta gli attacchi di fame, 
drena, regola il transito intestinale. Effetto inten-
sivo è il trattamento ideale per chi vuole perdere 
peso, combatte ritenzione e cellulite. Cellulite nel 
mirino è un pacchetto per combattere la cellulite, 
due prodotti di eccellenza per la cellulite a cui viene 
associato un drenante che elimina liquidi e scorie 
in eccesso. Addominali in mostra è un trattamen-
to sportivo per mantenere definiti gli addominali o 
come coadiuvate per le adiposità localizzate nel re-
gime alimentare. Fitness & Forma è il trattamento 
ideale per la donna sportiva che vuole combattere le 
adiposità localizzate e drenare i liquidi in eccesso. 
Preparati per l’estate è un pacchetto intensivo an-
ticellulite, rivitalizza e nutre la pelle ed è completato 
da un drenante detossinante.

Ti aspettiamo nei nostri punti vendita, i nostri far-
macisti ti consiglieranno al meglio!



Piccolo investimento 
per massimo risultato
ÈQUI REDREN DRENANTE DEPURATIVO ANANAS 500ML

ÈQUI REWEIGHT 20 COMPRESSE

PURESSENTIEL SNELLENTE INALATORE TAGLIA-FAME

Uso: 30 ml di Drenante in 1,5l di acqua da bere durante la giornata, meglio mattina 
max primo pomeriggio. 1 cpr di Reweight dopo pranzo e 1 dopo cena. Tagliafame al 
bisogno durante la giornata soprattutto se si è fuori casa. Durata: circa 2 settima-
ne. Trattamento consigliato per chi vuole mantenere il proprio peso forma, raggiunto 

dopo una dieta o un trattamento dimagrante. Adatto anche per chi è in dieta, per 

contrastare fame nervosa e attacchi di fame. Trattamento ad azione drenante, con-

tro gli inestetismi leggeri della cellulite con azione regolatrice sul transito intestinale.

Effetto intensivo
BIONIKE DEFENCE BODY ANTICELLULITE DRENANTE 400ML

DRENAX FORTE ANANAS 750ML

ÈQUI PHYTO4LIFE PILOSELLA 50 CAPSULE

XLS MEDICAL FORTE 5 1 MESE TRATTAMENTO

Uso: 2 cps di Phyto4life pilosella la mattina prima di fare colazione. 2 cps di Xls 

Forte 5 dopo colazione, 2 dopo pranzo e 2 dopo cena. 25ml di Drenax in 1 litro di 
acqua naturale da bere durante la giornata. La sera massaggiare Defence Body 

Gel  Anticellulite sulle zone critiche fino a completo assorbimento. Durata: 1 
mese. Trattamento ad azione dimagrante e drenante intensiva. Ideale per chi vuole 

perdere peso, eliminare i   liquidi in eccesso e contrastare gli inestetismi della cellulite.

Cellulite nel mirino
BIONIKE DEFENCE BODY SCRUB 200ML

ÈQUI REDREN DRENANTE DEPURATIVO PESCA 500ML

SOMATOLINE EMULSIONE 0,1+0,3% 30 BUSTE

Uso: Scrub sulla pelle umida sotto la doccia 2-3 volte a settimana. Per i primi 
3 giorni 1 bustina per gamba di Somatoline, poi a sere alterne 1 bustina per 
entrambe le gambe. 30ml di Drenante diluito in 1,5l di acqua da bere durante la 
giornata. Durata: circa 1 mese. Pacchetto completo per contrastare gli inestetismi 

della cellulite che associa uno scrub ad azione levigante ed esfoliante al trattamento 

intensivo anticellulite somatoline. Completa l’azione il drenante depurativo per elimi-

nare le scorie e i liquidi in eccesso.

Mettiti in forma: Scegli tra i nostri pac

risparmia

risparmia

risparmia

* Rispetto al prezzo al pubblico consigliato



Addominali in mostra
ÈQUI REDREN DRENANTE DEPURATIVO POMPELMO 500ML

E’QUI REWEIGHT BRUCIA GRASSI 60CPR

SOMATOLINE COSMETIC UOMO TOP DEFINITION 200ML

Uso: 30 ml di drenante in 1,5l di acqua da bere durante la giornata. 1-2 cpr di 
Reweight Brucia Grassi la mattina dopo colazione. Gel Somatoline da massaggiare 
sulla zona da trattare 1 volta al giorno. Durata: circa 1 mese
Trattamento per lo sportivo che vuole definire o mantenere definiti i suoi addominali 
da usare subito dopo l’attività fisica. Ideale anche per l’uomo che sta facendo un trat-

tamento dimagrante e una dieta per combattere le adiposità localizzate, soprattutto 

a livello addominale.

Fitness & Forma
BIONIKE DEFENCE BODY HYDRA SPRAY 200ML

ÈQUI PHYTO4LIFE ANANAS FRUTTO E GAMBO 50 COMPRESSE

SOMATOLINE COSMETIC SNELLENTE 7 NOTTI 400ML

Uso: 2 cps di Phyto4life ananas la mattina prima di colazione. Idratante Spray 

Defence Body la mattina (latte spray a rapido assorbimento gradevolmente pro-
fumato). Crema Somatoline da massaggiare sulla zona da trattare 1 volta al giorno, 
preferibilmente la sera. Massaggiare con movimenti profondi e circolari fino a com-
pleto assorbimento. Durata: circa 1 mese. Trattamento ideale per la donna attiva 

che vuole snellire la sua silhouette, combattere le adiposità localizzate su fianchi, 
pancia e gambe, supportare il microcircolo venoso e il drenaggio dei liquidi. 

Preparati per l’estate
BIONIKE DEFENCE BODY FANGO ALLE 3 ARGILLE
BIONIKE DEFENCE BODY TRATTAMENTO CELLULITE CREMA GEL 
DRENANTE 30 BUSTINE - DRENAX FORTE MANGO AVOCADO 750ML

BIONIKE DEFENCE BODY SCRUB 200ML

Uso: Scrub 1-2 volte a settimana, applicare sulla pelle bagnata e massaggiare. 
Poi risciacquare con acqua senza sapone. Fango per  le prime 2 settimane a gior-
ni alterni, per altre 2 settimane ogni 3 giorni, poi  1 fango a settimana per 4 mesi 
(mantenimento).  Defence body trattamento cellulite tutte le sere. Drenax forte 25 
ml in 1 litro d’acqua da bere durante la giornata. Trattamento intensivo e completo 

ad azione anticellulite che associa scrub, fango e crema per esfoliare, rivitalizzare e 

nutrire la pelle rendendola più soda e compatta, pronta per la prova costume e per 

l’abbronzatura. Il drenante completa l’azione per ridurre il gonfiore imputabile ad una 
maggiore ritenzione di liquidi.

stri pacchetti quello più adatto a te!

risparmia

risparmia

risparmia
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€ 19,04

-40%

€ 14,84

-34%

€ 22,49

€ 31,99

Contribuisci all’eliminazione dei liquidi in eccesso dei tessuti assu-
mendo un integratore alimentare liquido come Redren di Èqui a base 
di estratti vegetali di betulla, pilosella tarassaco, orthosiphon e finoc-
chio. Favorisce un fisiologico effetto drenante e la funzionalità delle 
vie urinarie: betulla pilosella, tarassaco e orthosiphon sono utili per 
favorire il drenaggio dei liquidi corporei. La pilosella ha proprietà diu-
retiche e drenanti, utili per contrastare gli inestetismi della cellulite, il 
gonfiore delle caviglie, gli edemi degli arti inferiori. Puoi diluire 30 ml. 
Di questo prodotto con diversi e gradevoli gusti in 1,5 lt d’acqua da bere 
nel corso della giornata.
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€ 16,50
€ 16,50

€ 16,50

-17% -10%

-25%
€ 19,99

€ 18,49

€ 22,00

Rendi più efficace la tua dieta!
 
Èqui ReWeight Pancia Piatta è un integratore alimentare a base di deri-

vati vegetali e gamma orizanolo con azione stimolante del metabolismo, 

emolliente e riequilibrante del transito intestinale.

 

Èqui ReWeiht Brucia Grassi è un integratore alimentare a base di deri-

vati vegetali, carnitina, ad elevato contenuto di caffeina, utile come coa-

diuvante nelle diete finalizzate al riequilibrio del peso corporeo.

 

Èqui ReWeight Metabolismo è un integratore alimentare a base di 

estratti vegetali, triptofano, acido alfa lipoico e vitamina B6, utile nel con-

trollo del senso di fame e coadiuvante per il normale metabolismo ener-

getico e la funzione psicologica.
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G A R C I N I A  C A M B O G I A

I N  V I S T A  D E L L A  P R O V A  C O S T U M E

La sua forma esterna richiama quella della zucca, 
però è più piccola, ed è ciò di cui avete bisogno se 
intendete rimettervi in forma in vista dell’estate. 
Stiamo parlando di uno dei principali alleati naturali 

del dimagrimento: la garcinia cambogia, un piccolo 
frutto esotico che cresce soprattutto in Asia e che è 
da sempre utilizzato anche in India, Africa e Indone-
sia come spezia per ridurre il senso di fame. Unire 
la Garcinia Cambogia ai pasti, infatti, aiuta a dare ai 
commensali una sensazione di riempimento soppri-
mendo l’appetito. 
La vera custode dei preziosi elementi alleati del-

la forma fisica, è la buccia del frutto che contiene 
l’acido idrossidico, un componente naturale che ac-

celera drasticamente la perdita di peso riducendo 

lo sforzo e la fatica che si deve affrontare quando 
si vuole dimagrire. Questo elemento ha effetti mi-
racolosi se unito alle componenti naturali presenti 

nell’estratto di garcinia cambogia che è in grado di 
diminuire l’appetito. Tutto ciò in modo sostenibile 
per il nostro umore: la garcinia cambogia aumenta 

infatti i livelli di serotonina apportando un piacevole 

senso di benessere e buon umore. Queste, quindi, le 
sue principali azioni:
• Brucia i grassi bloccando gli enzimi che trasforma-
no il glucosio in grasso. 
• Accelera il metabolismo.
• Sopprime la fame aumentando la produzione di se-
ratonina, neurotrasmettitore in grado di controllare 
la sensazione di fame e l’appetito.
• Migliora l’umore aiutando a controllare la produzio-
ne di cortisolo, l’ormone responsabile dello stress.
Addio quindi ai chili di troppo ma anche allo stress 
e al nervosismo che accompagnano le diete dima-
granti. L’ideale per dare il benvenuto alla primavera 
e prepararsi alla prova costume estiva!
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È Q U I  P h y t o 4 l i f e  G a r c i n i a 
60 Compresse

Si può abbinare a una dieta equilibrata e all’attività 
fisica quotidiana l’integratore alimentare Phyto4life 
Garcinia 60 compresse di ÈQUI, in cui la Garcinia 
cambogia è associata a Cromo e Zinco per miglio-
rare l’efficacia nel mantenimento dell’equilibrio del 
peso corporeo: aumenta la tonicità muscolare, 
aiuta a smaltire i grassi accumulati e a bruciare più 
calorie. Ulteriori benefici della Garcinia cambogia si 
riscontrano:- nel sistema nervoso, poiché stimola 
la secrezione di serotonina, migliorando l’umore; - 
contro lo stress, riducendo i livelli di cortisolo, detto 
“ormone dello stress”;- nel sistema cardiovascolare, 
poiché determina l’abbassamento dei livelli di cole-
sterolo “cattivo” e alza quelli di colesterolo “buono”. 
Ha effetti positivi sulla salute del cuore e dei vasi 
sanguigni;- nel fegato, poiché favorisce la produ-
zione di bile e quindi l’eliminazione dei grassi.In cia-
scuna compressa sono presenti 500 mg di estratto 
secco di Garcinia cambogia con oltre il 50% di acido 
idrossicitrico, da assumere con un bicchiere abbon-
dante d’acqua circa un’ora prima dei pasti, in modo 
da favorire l’azione dell’acido idrossicitrico sul con-
trollo dell’appetito. 

Mantieni in forma 

il tuo metabolismo!

€ 14,99

-26%

€ 20,49
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Promozioni valide dal 2 al 31 marzo 2020
fino ad esaurimento scorte
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D I S I N T O S S I C A R S I :

C O M E ?
Inizia il momento giusto per sgonfiarsi e perdere quei chiletti 
di troppo che si sono accumulati sotto il cappotto. 

La parola d’ordine della nuova stagione deve essere disintossicarsi. 

Come? 

Le nostre esigenze energetiche variano: non dovendoci più riscaldare, ci servono meno grassi, mentre 
una buona quantità di fibre (utili ad eliminare le tossine accumulate nei mesi invernali) e di vitamine ci 
viene offerta dall’ampio ventaglio di frutta e verdura che si rende disponibile. 
La primavera è spesso sinonimo di sonnolenza e grandi dormite. Ciò è dovuto al fatto che dormire a 
lungo aiuta l’organismo a ripristinare le energie necessarie per i processi di rinnovamento. E’ quindi 
consigliabile concedersi un adeguato numero di ore di sonno e non contrastare la tipica stanchezza 
primaverile. 

Dal punto di vista alimentare, è necessario alleggerire la dieta, eliminando gli alimenti superflui (dolciu-
mi, cibi molto elaborati...). È il momento migliore per disintossicarsi e smaltire le tossine accumulate 
durante l’inverno. Evitare, invece, diete dimagranti drastiche che rischiano di affaticare il fegato già 
sottoposto ad un superlavoro. L’alimentazione dovrebbe utilizzare cibi il più possibile freschi, cioè ricchi 
di energia vitale e facilmente digeribili per permettere all’organismo di sviluppare pienamente i pro-
cessi di depurazione e rinnovamento. Per prima cosa, è consigliabile diminuire progressivamente i cibi 
conservati, come legumi secchi, frutta secca, carne e pesce sotto sale, con l’eccezione dei surgelati. 
Inoltre, è preferire consumare i prodotti di stagione, man mano che compaiono al mercato, evitando le 
primizie. Largo spazio va dato ai vegetali e alla frutta fresca di stagione, fra cui insalate verdi, ortiche, 
tarassaco (aiuta il lavoro del fegato!), spinaci teneri, carote, porri, cipollotti, asparagi, zucchine, fragole, 
nespole. Fra i legumi, preferite quelli freschi, come i piselli o altri legumi germogliati come i germogli 
di soia. Infine, è necessario moderare il consumo di carne, specialmente quelle rosse e i salumi, privi-
legiando le carni bianche (pollo, coniglio), il pesce, le uova e i latticini. Le cotture dei cibi sono brevi e 
semplici (al vapore, al cartoccio o in umido), senza eccedere con i condimenti. 
Per insaporire, si possono utilizzare le erbe aromatiche fresche a foglia tenera, come basilico, prezze-
molo e dragoncello, mentre fra i condimenti è utile utilizzare olio extravergine d’oliva, yogurt, tamari, 
succo di limone e aceto. In primavera, l’apporto di liquidi è importante e, quindi, è raccomandabile bere 

quotidianamente abbondante acqua oligominerale a temperatura ambiente. Inoltre, sono consigliabili 
infusi tiepidi a base di foglie, come il tè verde, o di fiori, come il tiglio, e succhi centrifugati di frutta e 
di verdura di stagione. 

Dott. Mirella Del Rocino, Nutrizionista

www.mirelladelrocino.it

          instagram: miridel

I consigli della nutrizionista
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I L  S I L I C I O  P E R  C A P E L L I  F O LT I 

E  U N G H I E  F O R T I

Capelli opachi e unghie fragili? La soluzione è sem-
plice e si chiama silicio! Presente in natura nei 
minerali sottoforma di silicati e nelle piante dove 
prende il nome di ‘silicio organico’, questo elemen-
to ha straordinari effetti benefici sul corpo umano. 
Attenzione, però, l’unico silicio che l’organismo può 
assorbire è quello di origine vegetale che, infatti, è 
presente in diversi integratori alimentari. 
Nel nostro corpo risiede una naturale riserva di si-
licio nei tessuti connettivi. Lo si trova in ossa, car-
tilagini, tendini e unghie ma anche in organi quali 
polmoni, fegato e reni. Fastidiosi inestetismi della 

pelle, dei capelli e delle unghie possono essere ri-
condotti a una carenza di questo ‘ingrediente’ così 
vitale per la nostra bellezza. I suoi composti svol-
gono un ruolo positivo nella prevenzione dell’in-
vecchiamento biologico promuovendo la naturale 
sintesi di collagene, ossia la proteina che aiuta a 

mantenere elastica la pelle e forti i capelli e le un-
ghie. Il silicio tende a diminuire nel nostro corpo 
con l’avanzare dell’età. Favorirne il giusto apporto 

quotidiano, è fondamentale se si vuole contrastare 
l’effetto caduta e se si desidera donare a capelli e 

unghie splendore e resistenza. Le funzioni di questo 
elemento sono comunque numerose:
• Stimola il sistema immunitario, favorendo le natu-
rali difese oltre che essere un ottimo rimedio natu-
rale per la cura del raffreddore.
• Aiuta il sistema cardiovascolare rendendo i vasi 
sanguigni più elastici. E’ utile in caso di arterioscle-
rosi, ipertensione, colesterolo alto e malattie car-
diovascolari. 
• Svolge un’azione protettiva nei confronti di milza, 
polmoni, linfonodi e sistema endocrino. 
• Protegge il cervello e favorisce il buon umore. In 
questo modo previene la perdita di memoria e di 
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A C I D O  S A L I C I L I C O 

P E R  U N A  P E L L E  R A D I O S A  E  S A N A

concentrazione e può aiutare contro l’insorgenza 
del morbo di Alzheimer.
La carenza di silicio, infine, provoca un ritardo nella 
crescita e nella ricomposizione delle fratture ossee, 
atrofia di numerosi organi, disturbi della pelle, un-
ghie, capelli, smagliature e perdita di elasticità dei 
tessuti.

Pelle lucida, inestetismi cutanei ed eccessiva 
produzione di sebo, sono l’incubo di molte donne 
e ragazze. Un derma sano, luminoso e non grasso 
è il sogno di tanti. Un sogno che è possibile far di-
ventare realtà! Se vi state preparando per la bella 
stagione e volete che la vostra pelle sia all’altez-
za delle giornate primaverili, affidatevi all’acido 
salicilico. Si tratta del principale esponente dei 
beta-idrossiacidi ed è un noto agente esfoliante 
utilizzato in cosmesi per preparare scrub e pee-
ling: ha infatti notevoli virtù leviganti che lo ren-

dono l’ideale per combattere efficacemente l’ac-

ne papulo-pustolosa di lieve e moderata entità. 
Quando applicato sulla pelle esplica una potente 
azione cheratolitica: è in grado di spezzare selet-
tivamente la catena proteica della cheratina, ossia 
la proteina ad alto contenuto di zolfo che si trova 
nello strato più superficiale di pelle, unghie, peli e 
capelli. In questo modo riesce a combatte l’iper-
cheratosi, ossia l’aumento eccessivo dello strato 
epiteliale che provoca un ispessimento della cute 
generando cumuli di sebo. L’acido salicilico, quin-

di, pulisce e purifica in profondità il derma inco-

raggiando contemporaneamente il rinnovamento 

cellulare. Nell’area di applicazione la pelle risulta 

più chiara, liscia e uniforme. La sua azione è 
limitata allo strato superficiale del derma ren-
dendolo un trattamento ben tollerato. Inoltre, 
ha note proprietà batteriostatiche e lenitive e 
questo riduce l’insorgenza di fenomeni irritativi. 
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C O N S I G L I  P E R 

P R E PA R A R E

L A  P E L L E  A L  C A M B I O 

D I  S T A G I O N E

P R O T E Z I O N E  S O L A R E .  C O M E  S C E G L I E R L A ?

Con l’arrivo della primavera anche la nostra pelle ha bisogno di prepararsi al cambio di stagione.
Proprio in questi mesi si inizia a combattere la disidratazione provocata dalle fredde temperature invernali, 
che possono incidere negativamente sull’invecchiamento cutaneo, anche legato all’inquinamento in-door, 
ovvero quello domestico dovuto a riscaldamento o insufficiente ricambio d’aria, e a quello esterno causato 
da auto, motorini etc. La giusta routine, inoltre, aiuta non solo a rinnovarla, ma anche a proteggerla dall’e-
sposizione solare che inizia ad intensificarsi. Come scegliere una crema solare? Quali sono le indicazioni più 
importanti date dall’etichetta commerciale?
• Texture: corrisponde alla consistenza del prodotto. Se hai la pelle grassa ti consiglio le formulazioni gel, per 
la pelle secca l’ideale è un prodotto in crema o latte. Per gli uomini molto comode risultano le formulazioni in 
spray.
• Fattore di protezione SPF : SPF sta per Sun Protection Factor (fattore di protezione solare). Questo numero 
indica la capacità dei filtri solari di proteggere la cute dal danno provocato dai raggi ultravioletti B (UVB). L’ SPF 
viene calcolato facendo riferimento alla “MED” (dose minima eritematogena), cioè la quantità di radiazioni ne-
cessaria a provocare un eritema (arrossamento). In particolare il valore numerico dell’SPF esprime il rapporto 
tra la MED su cute protetta dal filtro solare e la MED su cute non protetta. Per esempio, se l’eritema appare 
dopo 10 minuti senza protezione e dopo 100 minuti con la crema protettiva, allora l’SPF di quella crema è 10 
(100/10). L’ American Academy of Dermatology raccomanda di utilizzare una crema protettiva solare almeno 
con un SPF 30.
• Spettro di protezione: Deve essere ad ampio spettro e proteggere contro i raggi UVA e UVB.
Consigliati sono inoltre gli integratori per bocca, contenenti attivi che consentono una fotoimmunoprotezione 
dall’interno contro gli sbalzi climatici e i raggi UV. Infatti, una pelle più ‘preparata’ reagisce meglio all’esposi-
zione solare e al variare dei fattori ambientali. Il loro utilizzo è in grado di supportare dall’interno la protezione 
conferita dall’esterno tramite l’applicazione di cosmetici dotati di filtri solari. Di conseguenza avremo una 
pelle più ricca di antiossidanti in grado di contrastare i radicali liberi e meno soggetta a eritemi e scottature. 
Ma quali sono gli ingredienti fondamentali per un’integratore?
• Beta carotene: E’ il principio attivo più importante e sempre presente nella maggior parte degli integratori 
per l’abbronzatura, agisce stimolando la formazione di melanina è il precursore della Vitamina A (retinolo) 
importantissima per il nostro corpo. 

I consigli della dermatologa
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• Vitamina A, C, E, Selenio, Zinco: Queste vitamine 
sono sempre presenti negli integratori per l’abbron-
zatura in concentrazione variabile. La loro funzione 
è quella di proteggere le cellule dai radicali liberi che 
si formano dopo l’esposizione al sole, proteggono 
la pelle dal danno ossidativo indotto dal sole e au-
mentano la resistenza ad esposizioni prolungate o 
estreme, prevengono quindi, gli eritemi, la comparsa 
di macchie scure e la tendenza alla formazione di 
rughe.
• Coenzima Q10: Gli integratori che lo contengono 
hanno una marcia in più in quanto è una molecola dal 
forte potere antiossidante. Riesce quindi a evitare i 
danni del sole, rallentare l’invecchiamento cutaneo e 
donare nuova tonicità ai tessuti.
• Licopene: Anch’esso spesso presente nei vari in-
tegratori. È una sostanza che appartiene al gruppo 
dei carotenoidi, sostanze dai pigmenti molto colorati 
presenti in natura. È soprattutto presente nel po-
modoro. La sua importanza è dovuta alla sua azione 
antiossidante.

D E R M A T I T E  A T O P I C A . 
C O M E  P R E V E N I R L A

Ma l’arrivo della primavera è anche ‘allarme’ derma-
tite Atopica (DA), un eczema che in Italia colpisce 
un bambino su 10 (anche neonati, con un rischio più 
alto per i figli delle mamme fumatrici) e il 2-5% degli 
adulti. 
La Dermatite Atopica (DA), è una malattia infiamma-
toria cronica della pelle, non contagiosa caratteriz-
zata da una più o meno intensa flogosi cutanea, ad 
andamento cronico- recidivante, in soggetti gene-
ticamente predisposti e affetti da atopia. L’atopia 
è una condizione costituzionale, spesso familiare, 

caratterizzata da una iperattività sia a livello della 
cute (DA), sia delle mucose bronchiali, enteriche, 
congiunturali. Spesso infatti la malattia cutanea 
rappresenta la prima tappa di una ‘marcia allergica’ 
che porta ad asma, oculo-rinite e ipersensibilità ad 
alcuni cibi. 
La pelle dei soggetti affetti da DA e’ tipicamente sec-
ca ( xerotica), per deficit genetico nel mantenimento 
fisiologico del film idrolipidico cutaneo che funge da 
barriera di protezione nei confronti dei  fattori irri-
tanti ambientali. Nel deriva come sintomo il prurito 
e clinicamente il grattamento cronico può condurre 
alla comparsa di chiazze di eczema con eritema, es-
sudazione e talvolta fissurazioni. 
La malattia è  influenzata da fattori psichi-
ci  come  stress ed emozioni  e da  fattori ambienta-
li  quali cambiamenti del macroclima, inquinanti, 
allergeni alimentari, inalanti e da contatto.
Molto importante è la prevenzione dei fattori sca-

tenanti ed aggravanti e il controllo della secchezza 

cutanea:

Utilizzare una/due volte al giorno emollienti li-
po-restitutivi ed idratanti
Evitare indumenti troppo aderenti, ruvidi, colorati 
e in fibra sintetica o di lana. Preferire cotone o seta
Il sole da sempre è un amico degli atopici. L’espo-
sizione graduale e prudente ai raggi UV è utile per 
favorire la remissione della DA
Evitare saponi schiumogeni e profumati e predili-
gere detergenti oleati per viso, mani e corpo
Evitare bagni troppo caldi (non più di 37 gradi), fre-
quenti e prolungati (dai 5 ai 10 minuti)
Evitare l’utilizzo di spazzole dure per il corpo o 
guanti esfolianti
Non riscaldare troppo gli ambienti domestici, 
cambiare spesso l’aria, evitare la moquette e il fumo 
di sigaretta, oltre ai potenziali allergeni (polvere, 
acari). 

Dott. Francesca Aimi, Dermatologa
    

dr.francesca.aimi             Dr.ssa Francesca Aimi Specialista in Dermatologia e Venerologia
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NUOVO

AIUTA A PRENDERE SONNO IN MODO NATURALE E RAPIDO

UNA SOLA GOMMOSA 
TI AIUTERÀ A:
• PRENDERE SONNO RAPIDAMENTE 

E NATURALMENTE1

• RISVEGLIARTI RIPOSATO SENZA 
SONNOLENZA2

Un integratore per il sonno che naturalmente, ti aiuta a prendere sonno in modo 

rapido grazie alla melatonina e ad un mix di erbe (camomilla, lavanda e valeriana). 

La melatonina contribuisce a ridurre il tempo necessario a prendere sonno.1

Trova le nuove pastiglie gommose 

ZzzQuil NATURA in farmacia e 

parafarmacia.

Per maggiori informazioni su 

ZzzQuil NATURA  

visita www.zzzquilnatura.it 

1. EFSA Authorized Claim:  2011;9(6):2241 

2. Dollins, A. B., et al. “Effect of Inducing Nocturnal Serum Melatonin Concentrations in Daytime on Sleep, 

Mood, Body Temperature, and Performance.” Proc Natl Acad Sci 91 (1994): 1824-828

3. Euromonitor International Ltd. Consumer Health 2018 Edition. Based on 2017 retail value of Sleep Aids

ZZZQUIL È IL MARCHIO PIÙ 
VENDUTO AL MONDO DI 
PRODOTTI PER IL SONNO.3
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S P E C I A L E  I N F A N Z I A

I L  R I T U A L E  D E L  B A G N E T T O

Il rituale del bagnetto 
è fondamentale
nella routine del neonato 
e dei suoi genitori. 
Si tratta infatti 
di un momento 
dedicato all’igiene 
quotidiana del piccolo 
ma anche di 
un’esperienza 
di assoluta intimità 
attraverso la quale 
mamma e papà riescono 
a stabilire un legame 
fisico e sensoriale 
con loro figlio. 

Non preoccupatevi se all’inizio sarete impaccia-
ti e se il bambino si lascerà andare in qualche 
pianto: si tratta di un ‘trattamento’ nuovo per lui 
e per voi, dovrete quindi solo prenderci la mano. 
Per aiutarvi, però, abbiamo deciso di darvi alcune 
indicazioni pratiche che renderanno anche i pri-
mi bagnetti un momento di piacere, di gioco e di 
relax per tutta la famiglia! Ecco quindi i passaggi 
da seguire:
• Preparate la stanza da bagno riscaldandola, se 
la stagione lo rende necessario tra 20 e 22°C
• Riempite la vaschetta con acqua a 37°C (aiutati 
con un termometro da bagno)
• Preparate l’occorrente di cui avrete bisogno: 
asciugamano, detergenti, creme idratanti, pan-
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nolino, abiti puliti o pigiamino
• Spogliate il bambino e immergetelo poi lenta-
mente nell’acqua, tenendolo delicatamente con 
una mano sotto la nuca e le spalle e l’altra sotto 
le natiche. Mentre fate questo, parlate con il bebè 
e rassicuratelo utilizzando un tono di voce calmo 
e pacato
• Usate detergenti delicati formulati per la delica-
ta pelle del neonato
• Terminato il bagnetto, avvolgete rapidamente il 
bambino nell’asciugamano e asciugatelo delica-
tamente tamponando, senza strofinare. Accerta-
tevi che il sederino e le pieghe cutanee di cosce, 
ascelle, collo, piedi siano ben asciutte
• Dopo il bagnetto idratate la sua cute con un olio 
o un latte emolliente. Controllate che siano privi 
di paraffina, profumi e conservanti.
Ultimo ma forse più importante suggerimento: è 
meglio aspettare a fare il primo bagnetto quando 
cade il cordone ombelicale per facilitare la cica-
trizzazione. In genere, la caduta avviene tra 7-10 
giorni dopo il parto. Infine, essendo il bagno un 
momento di assoluto relax per il piccolino, è con-
sigliabile farlo di sera, prima della nanna, oppure 
nel tardo pomeriggio, in modo che vada a dormire 
più sereno e rilassato.

I tuoi acquisti ti permettono 
di caricare la tua ÈQUI Card! 

Ogni 10 € di spesa, 

2 € in omaggio 

per i prossimi acquisti!
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*Operazione valida dal 13 al 22 Marzo 2020 fino a disponibilità del punto vendita su tutti i prodotti Lierac ad eccezione delle confezioni 
già promozionate (es. Cofanetti Natale, bundle 1+1, prodotti promozionati). Sconto applicato dal produttore sul prezzo liberamente 
praticato dal rivenditore. Non cumulabile con altre promozioni in corso.

**Operazione valida dal 13 al 22 Marzo 2020 fino a disponibilità del punto vendita su tutti i prodotti Lierac ad eccezione delle confezioni 
già promozionate (es. Cofanetti Natale, bundle 1+1, prodotti promozionati). All’acquisto di 3 prodotti, il prodotto meno caro è in omaggio. 
Non cumulabile con altre promozioni in corso.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

WWW.LIERAC.IT

30%
*

SCONTO

2+1
**

SPECIALE

DAL 13 AL 22 MARZO

A te la bellezza della scelta
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-7€
sull’acquisto 

di un siero*

-20€
sull’acquisto 

di 2 prodotti*

ANTI-ETÀ

*Acquista 1 siero, riceverai uno sconto immediato di 7 euro. Acquista 1 siero e un qualsiasi trattamento anti-età, riceverai uno 
sconto immediato di 20 euro. Promozione valida sui prodotti delle linee LA ROCHE-POSAY Hyalu B5, Pure Vitamin C10, Redermic, 
Substiane[+] e Pigmentclar dall’1 al 30 Aprile 2020 fino ad esaurimento scorte. Vedi regolamento interno esposto nel punto vendita.

VIENI AD APRILE NEI NOSTRI 

PUNTI VENDITA E APPROFITTA 

DELLA PROMOZIONE
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Per prevenire i sintomi 
dell’allergia

 
Alcuni integratori agiscono sulle funzionalità delle prime vie respiratorie e 
delle mucose dell’apparato respiratorio: 

Nutriva Allergilen 30 compresse di Cabassi & Giuriati, 
è utile a chi manifesta allergie stagionali, 
grazie all’azione sinergica dei principi attivi naturali 
sia in prevenzione che in fase acuta. 

Contiene ribes nigrum che stimola le ghiandole 
surrenali nella produzione di cortisolo, l’ormone 
che inibisce la reazione allergica; adhatoda va-
sica e piantaggine che contribuiscono a miglio-
rare la funzionalità delle mucose respiratorie; 
fungo reishi e perilla che supportano le difese 
immunitarie e la guercitina che riduce il rilascio 
d’istamina.

Comincia al più presto il trattamento, 

in anticipo se possibile, rispetto 

alla comparsa degli allergeni nell’aria!



Promozioni valide dal 2 al 31 marzo 2020 

fino ad esaurimento scorte


