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Vogliamo portare a Vostra conoscenza la nuova normativa sugli integratori alimentari entrata in vigore il
14/12/2012 che prevede un elenco di sostanze vegetali ammesse, nuove linee guida sugli effetti
fisiologici, nuove avvertenze.
Inoltre, prevede che le proprietà salutistiche siano attribuite al singolo ingrediente e non al prodotto, ciò
a maggior chiarezza per il consumatore.
Il nostro Aptodin Plus Retard mantiene gli ingredienti
e le indicazioni di sempre, solo che quest’ultime
non possono essere citate.
Motivo per cui abbiamo cambiato l’immagine di fondo
dell’astuccio sostituendo le foglie autunnali con i capelli.

Relativamente alla Serenoa Repens è d’obbligo l’inserimento non del divieto ma del suggerimento: “Si
sconsiglia l’uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi in età prepubere”.
Il medico sa benissimo che il rischio è per la donna solo in caso di gravidanza, motivo per cui, spesso, si
fa firmare un “consenso informato” del tipo: Dichiaro di essere a conoscenza che le terapie seguite
potrebbero essere pericolose in caso di gravidanza.
Le prescrizioni non dovrebbero subire grandi “scossoni” proprio perché l’attività della Serenoa Repens è
ben nota da anni e già questa attenzione veniva seguita dal medico, quindi lasciamo a Voi nel corso
dell’intervista la decisione di puntualizzare o meno con lo specialista questa segnalazione, ripetiamo, già
nota.
La nostra attenzione alle diverse esigenze del consumatore finale, considerando la particolarità del
problema della caduta dei capelli anche della donna, ci ha portato a mettere a punto una versione “bis”
di Aptodin Plus Retard che non abbia restrizioni, sostituendo la Serenoa Repens con l’Equolo ed
apportando altre piccole variazioni ad una formulazione che ha sempre dato molti riscontri positivi.
Per cui l’”Aptodin Plus Retard” sarà affiancato, entro l’estate, dal nuovo prodotto
“Aptodin Plus Retard DONNA”.
Buon lavoro.
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