CIRCOLARE N. 03/2012

ROMA, 02/02/2012

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

1° CICLO 2012 (Gen/Feb)
Iniziamo il nuovo anno riprendendo il discorso della “caduta dei capelli” interrotto per le festività natalizie.
Avremo quindi:
In “PRIMO PIANO”
• APTODIN PLUS RETARD
• LIPOMAN
al “SECONDO POSTO”
• OMEGADIN Plus Retard
• ASSIST FORTE
come “RICORDO”
• AGEDIN CREMA
• AGEDIN SIERO
• NEVOXIL
Suggeriamo di disporre, solo come “CAMPIONATURA”, dei seguenti prodotti
• ARTEDIN
• EUTRODIN
• LINEA CUTIL (LATTE – SHAMPOO)
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È una formula aggiornata avendo inserito la Serenoa Repens per una più ampia
prescrizione e per la aver reso le compresse a rilascio monitorato e graduale
degli ingredienti.

Abbiamo, fra gli ingredienti attivi:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

la Serenoa repens
gli AA solforati
le Proantocianidine da semi d’uva
il complesso vitaminico B
i minerali, bivalenti e vicarianti come Zinco, Rame Ferro e Selenio.

e la nuova indicazione è
ALOPECIA ANDROGENETICA
oltre a
CALVIZIE COMUNE sia maschile che femminile
ONICOSCHIZIE
ALTERAZIONI ED ANOMALIE DELLA CHERATINIZZAZIONE CUTANEA
L’ALOPECIA ANDROGENETICA è legata alla presenza e funzionalità degli ormoni maschili e, anche, da una
predisposizione genetica.
La relazione fra ORMONI E CAPELLI è ascrivibile ad un enzima, la 5-α-reduttasi, capace di convertire il
TESTOSTERONE (T) nel più attivo DIIDROTESTOSTERONE DHT). Questo processo può essere inibito bloccando
la causa che lo genera: la Serenoa Repens antagonizza, in modo parziale o totale, l’enzima 5-α-reduttasi,
evitando la trasformazione del T nel DHT e riducendo così il fenomeno del DIRADAMENTO dei capelli.
La CALVIZIE COMUNE e l’ONICOSCHIZIA sono in stretta correlazione con stress, gravidanza, convalescenza,
forme febbrili di lunga durata, sviluppo legato all’età, diete dimagranti, alimentazione non bilanciata.
Le ALTERAZIONI ED ANOMALIE DELLA CHERATINIZZAZIONE CUTANEA e DIFETTI DEL MICROCIRCOLO ad essa
correlati si riferiscono alle ipercheratosi, ittiosi, psoriasi, tinea capitis e corporis, etc.
RETARD
Abbiamo detto che il prodotto è anche nuovo per come gli ingredienti attivi sono veicolati: infatti essi vengono
resi disponibili con gradualità ottenendo un triplice effetto positivo:
⇒ assorbimento migliore
⇒ durata dell’azione degli ingredienti attivi più lunga
⇒ minore aggressività di alcuni ingredienti attivi (per es. Zn++) sulla mucosa gastrica
SENZA GLUTINE
Analisi effettuate su ogni lotto di produzione.
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In pratica dovrete memorizzare la seguente tabella:

Serenoa repens

Estratto di semi d’uva
ricco in proantocianidine
Vitamine del gruppo B
Minerali (Zn++ Cu++
Fe++ Se++)

Cisteina e Metionina

Azione “ANTIANDROGENICA” e di blocco dell’enzima 5α-reduttasi che determina la prevalenza del T rispetto
al più attivo DHT responsabile del “diradamento”
Attivo nello stimolare lo strato germinativo
dell’epidermide per facilitare l’inizio della fase ANAGEN
Promuovono la ricrescita dei capelli e ne prevengono la
caduta
Lo Zinco è presente in oltre 200 enzimi ed aumenta la
densità dei capelli e ne blocca la caduta, invertendo il
processo della perdita dei capelli, se è in corso. Insieme
al Rame ed al Ferro, è richiesto per formare le proteine
e sostenere la formazione del DNA cellulare. Il Selenio
ha una forte attività antiossidante.
Aminoacidi solforati alla base della costruzione della
proteina “cheratina” che è la base del tessuto cutaneo
e dei suoi annessi

Sempre in “PRIMO PIANO” troviamo:

con “AntiCytoStressor”
La pelle reagisce di per sé a stimoli anomali producendo, essa stessa, gli ormoni
dello stress.
La pelle entra in stato di stress per cause locali indipendenti dalla presenza di uno stress generale: la pelle di un
soggetto stressato si presenta differentemente da una cute che ha subito uno stress locale.
La presenza di stress-ormoni nella pelle modula l’innesco di molti fenomeni avversi, anche immunologici.
Sostanze improprie applicate sulla cute, fattori ambientali, agenti meccanici professionali, indumenti, luce solare
ed artificiale, fattori genetici, fattori infiammatori, fattori infettivi possono indurre stimoli stressogeni, essere cioè
stressor per la cute e quindi condurre a reazioni avverse.
LIPOMAN Crema mani arricchita con “AntiCytoStressor”, fitoderivato organico attivo bioregolatore, contribuisce
alla normalizzazione della fisiologia e della morfologia cutanea.
Previene l’invecchiamento cutaneo da stress, indipendente dall’età del soggetto.
Lenisce gli arrossamenti della pelle sensibile e disidratata. Utile in tutti i casi di dismorfia, dermatiti irritative da
contatto, ragadi interdigitali, vasocostrizione da freddo e vasodilatazione da esposizione ai raggi UV.
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Al “SECONDO POSTO” troviamo:

30 capsule”Liquid filled”
monosomministrazione
Ricordate:
● un nuovo estratto antiossidante (ROC)
● una capsula al giorno
● formula “retard”
● nuove capsule “Liquid filled” , prive di retrogusto
● Senza Glutine
● Nuovo packaging e nuova scheda
Nuova confezione (per un mese di trattamento) stesso prezzo € 25.50
Il complesso antiossidativo del ROC (Red Orange Complex®) protegge e rallenta molti fenomeni strettamente
collegati all’invecchiamento cutaneo e sistemico. Garantisce la protezione del DNA cellulare da agenti ossidanti.
A base di Acidi grassi polinsaturi della serie ω-3 e ω-6, Arancia rossa estratto, Vitamina C, Vitamina E e Selenio.
Gli acidi grassi polinsaturi, sia quelli appartenenti alla serie ω-3, sia quelli della serie ω-6 rivestono un importante
ruolo biologico prevenendo o rallentando l’invecchiamento cellulare e, quindi, i molti fenomeni che ne derivano
quali perdita di memoria, insufficienza cerebrovascolare, aterosclerosi, demenza senile. Sono determinanti nel
mantenimento del tono mentale e delle prestazioni intellettuali relazionate all’età (deficit cognitivo minimo) che
coinvolge circa il 20% di coloro che hanno superato i 60 anni di età. Sono altresì interessati tutti coloro che
esercitano attività professionali particolarmente stressanti così come quelle persone che soffrono di infermità
croniche non trasmittibili (diabete, ipertensione arteriosa, sindrome da apnea nel sonno e obesità).
È importante tenere presente anche come gli ω-3 e gli ω-6, se assunti con continuità nella dieta, possano
prevenire o rallentare molti fenomeni relativi all’invecchiamento cutaneo e a fenomeni infiammatori,
proteggendo l’organismo da allergie, dermatiti, eczemi e psoriasi (affezione cutanea causata da una
iperproliferazione epidermica associata a un’aspecifica infiammazione cutanea).
Gli acidi grassi polinsaturi ω-3 ed ω-6, ROC, Vitamina E, Vitamina C e Selenio con azione sinergica, hanno il
preciso scopo di proteggere dai processi di ossidazione, di rafforzare le risposte del sistema immunitario, di
regolare il turnover dei lipidi ed il metabolismo del colesterolo.
L’estratto standardizzato di Arancia Rossa della Sicilia (ROC) inibisce i processi di degenerazione cutanea
indotti dall’esposizione solare, dall’eccessiva produzione di radicali liberi e da processi infiammatori. E’, inoltre,
molto attivo nell’inibire il danno sul DNA indotto dagli agenti ossidanti.
Indicato per integrare le diete mirate al controllo del processo di invecchiamento e per quei soggetti che
presentano sintomi legati a
PROBLEMI CUTANEI:
→ Allergia, eczema, acne, pelle secca
→ Psoriasi
→ Dermatite atopica
→ Dermatite seborroica
→ Invecchiamento cutaneo
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INVECCHIAMENTO SISTEMICO:
→
→
→
→
→

Dislipidemie
Aterosclerosi
Perdita della memoria
Insufficienza cerebro-vascolare
Demenza senile
A base di:

Acidi grassi polinsaturi (ω-3 ed ω-6)
di cui
GLA
DHA
EPA
R.O.C.
Vitamina C
Vitamina E
Selenio

320 mg
45 mg
70 mg
100 mg
50
40
6
25

ɷ6
ɷ3

mg
mg
mg
mcg

MONOSOMMINISTRAZIONE QUOTIDIANA
La quantità degli ingredienti per capsula è dosata per la monosomministrazione quotidiana quindi, una confezione equivale
a un trattamento di un mese.

OTTIMA DEGLUTIBILITÀ E PRATICAMENTE PRIVE DI RETROGUSTO
CAPSULA LIQUID FILLED
Questa innovativa tecnologia consente la somministrazione anche a coloro che manifestano difficoltà a deglutire le normali
compresse.
La capsula “liquid filled” di Omegadin Plus Retard infatti, se necessario, può essere aperta e il contenuto può essere
versato in un cucchiaino.

FORMULAZIONE RETARD
Con film gastroprotettivo consente il rilascio graduale dei componenti attivi nel tratto intestinale inibendo un eventuale
reflusso con retrogusto non gradevole.

ELEVATA TOLLERABILITÀ
Consente l’utilizzo a soggetti di tutte le età.

SENZA GLUTINE
Analisi effettuate su ogni lotto di produzione.

NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
LA SCHEDA TECNICA
Mette in evidenza, nello stesso tempo, sia l’attività che contrasta i problemi cutanei sia l’azione sull’invecchiamento
sistemico.
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Sempre al “SECONDO POSTO” troviamo:

Un efficace aiuto nel controllo delle sintomatologie legate alla menopausa,
quando la produzione di ormoni femminili, estrogeni e progesterone, si riduce gradualmente provocando
disagi più o meno intesi con i quali è difficile convivere: vampate di calore, insonnia, profusa sudorazione,
mal di testa, umore instabile, nervosismo, irritabilità, depressione, secchezza vaginale ecc.
Gli isoflavoni di soia sono il rimedio naturale contro questi disturbi fisici e psicologici.
Sono anche determinanti nel controllo della decalcificazione delle ossa, propria di questo periodo.
Rallentano, in modo consistente, l’invecchiamento cutaneo.
Inoltre sono molto importanti nel controllo dei disturbi del seno quali mastodinie, mastodinie cicliche
specialmente in età giovanile.
Come “RICORDO” avremo:

CREMA è il nostro
l’ANTINVECCHIAMENTO.

prodotto

per

Basa la sua attività inibendo l’azione nociva dei radicali liberi, proteggendo dai danni da fotoinvecchiamento,
stimolando il turnover cellulare e i meccanismi di difesa propri della pelle.
Crema fluida BIORIGENERANTE delle strutture che hanno subito un notevole danneggiamento, specialmente
quelle che sono localizzate a livello del derma dove non tutti i preparati cosmetici hanno la possibilità di
arrivare.
Mettete in evidenza anche il FLACONE AIRLESS e il PACKAGING che sono un elemento caratterizzante.

SIERO IDROTENSORE
CONCENTRATO
EFFETTO URTO
Il particolare processo di veicolazione dell’ACIDO JALURONICO, la
PHYTODERMINA LIFTING, le VITAMINE A ed E rendono AGEDIN SIERO un prodotto di nuovissima tecnologia
cosmetica per la distensione delle rughe evidenti e dei micro segni di espressione.
L’ACIDO JALURONICO è contenuto in MICROSFERE che assorbite dal derma si rigonfiano per effetto
igroscopico e aumentando di volume, EFFETTO PLUMPING, spingono verso l’alto e distendono anche
le rughe più profonde.

La PHYTODERMINA LIFTING, olisaccaride di origine vegetale, unisce le proprietà idratanti alle proprietà
plasticizzanti e tensorie. Forma un film sottile, elastico e resistente, che distende istantaneamente le
piccole rughe e leviga il rilievo cutaneo: EFFETTO LIFTING.
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La VITAMINA A mantiene a lungo l’idratazione fondamentale per conservare la pelle elastica e morbida,
per proteggerla e prevenire le rughe precoci.
La VITAMINA E inibisce l’attività dei radicali liberi, mantiene indenni le membrane cellulari preservando
la pelle dall’invecchiamento.
Il risultato è un vero e proprio “EFFETTO FILLER” a lunga durata, immediatamente percettibile e una pelle
idratata, morbida e luminosa
SENZA PROFUMO
SENZA ALLERGENI
SENZA COLORANTI
NON COMEDOGENO
Suggeriamo al medico come applicare il SIERO: picchiettiamo una quantità sufficiente di prodotto sul viso
(anche contorno degli occhi e delle labbra) e sul collo, al mattino ed alla sera.
Mettete in evidenza anche il FLACONE AIRLESS e il PACKAGING che sono un elemento caratterizzante.

con un riferimento al percarbonato di sodio ed al fatto che questo sale liberando
ossigeno nascente vanta un alto potere disinfettante e disinfestante per i tessuti.

Infine, come sola campionatura, potremo disporre di ARTEDIN, CUTIL LATTE, CUTIL SHAMPOO ed EUTRODIN.

In questo ciclo facciamo il punto sugli ANGIOLOGI al quale potremo proporre i seguenti prodotti:
ANGIOTON PLUS Retard + Crema

ARTEDIN CAPSULE

AVEC Detergente Mousse
GLUCODIN – AVEC Crema e Emulsione
NEVOXIL
CUTIL LATTE
EUTRODIN – REBIOGER Solare Ultra

Edemi di qualsiasi origine, parestesie, senso di
pesantezza e tensione, gonfiore e dolore agli arti
inferiori, varici, ulcere, teleangectasie, crampi al
polpaccio
Acrocianosi degli arti superiori ed inferiori
Vasodilatazione arteriosa periferica
Arteriopatia diabetica
Per la detersione delicata (anche senza massaggio) della
pelle secca e disidrata in pazienti affetti da angiopatie
Idratazione cute secca, ispessita o sottoposta a
trattamenti cortisonici
Igienizzazione bendaggi e calze elastiche nei pazienti
affetti da ulcere
Detersione di pelli infiammate o affette da patologie
Protezione totale dopo le sclerosanti (ossido di zinco,
biossido di titanio)

Cordiali saluti.
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