CIRCOLARE N. 06/2014

ROMA, 29/04/2014

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

3° CICLO 2014: MAGGIO/GIUGNO
Con il mese di Maggio inizia il terzo ciclo dove i “SOLARI” la fanno da padrone!

Non siamo purtroppo ancora pronti per l’uscita dei nuovi prodotti che avevamo ipotizzato
potessero essere lanciati sul mercato per il mese di Maggio. Stiamo lavorando per far si che
questo avvenga al più presto.
Per il momento concentriamoci su:
IN “PRIMO PIANO”:
E IL PRODOTTO “APPENA LANCIATO”

TANNIDIN PLUS RETARD NUOVA FORMULA
PIGMADIN COMPRESSE

Avrete a disposizione, per la propaganda di questi due prodotti, un nuovo supporto cartaceo in un
originale e innovativo formato “card” che evidenzia le diverse caratteristiche dei prodotti di cui
sopra.
Vi rimandiamo inoltre alla circolare n. 7 che spiega in maniera esaustiva come propagandare i 2
prodotti in relazione alla vitiligine e al sole.

AL “SECONDO POSTO”:

ANGIOTON PLUS RETARD
ANGIOTON CREMA
TANNISOL
ALTA PROTEZIONE
MEDIA PROTEZIONE

COME “RICORDO”:

OMEGADIN PLUS RETARD
ASSIST FORTE RETARD

SOLO COME “CAMPIONATURA”:

GLUCODIN
PENTADIN PLUS
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TANNIDIN PLUS Retard è lo scudo totale dalle aggressioni del sole.
Per la presenza di carotenoidi e xantofille e di un pool di sostanze con attività
protettive, svolge una duplice azione:
filtro naturale ai raggi UVA e UVB sulla cute e protezione della macula
contrasto nei confronti dei radicali liberi.
Lo stress da UVA ed UVB (esposizione al sole anche non diretta) stimola la formazione dei radicali liberi con
conseguente infiammazione del derma ed ossidazione delle proteine biologiche presenti sia all’interno che
all’esterno della cellula.
Le radiazioni luminose comportano rischi, sia immediati e visibili che danni a lungo termine, prodotti
dall’attacco dei radicali liberi sia per la cute che per gli occhi.
E’ importante aiutare l’organismo nel neutralizzare le azioni antiossidanti e degenerative , assumendo
nutrienti che, avendo una elevata affinità con la cute e con la retina, ne proteggano le strutture.
Il TANNIDIN Plus Retard è formulato con carotenoidi e xantofille di seconda generazione e svolge una
duplice azione:
•
filtro naturale ai raggi UVA e UVB sulla cute e sulla retina
•
contrasto nei confronti dei radicali liberi.
TANNIDIN PLUS Retard è lo scudo totale per la pelle e per gli occhi dalle aggressioni sole - aria – inquinamento per la
presenza di carotenoidi e xantofille e di un pool di sostanze con attività protettive:
I Sulforafani, estratti dal broccolo, funzionano da antiossidanti INDIRETTI: neutralizzano molti radicali
liberi contemporaneamente e, ripetendo l’azione più volte, li eliminano prima che causino danni
cellulari; a differenza degli antiossidanti DIRETTI che neutralizzano una molecola alla volta e vengono
distrutti durante il processo.
L’Astaxantina, estratto da microalghe, è l’antiossidante metabolico di ultima generazione. E’ un
carotenoide ad attività antiaging e fotoprotettiva. Nella sua azione è 10 volte più potente del β-carotene
Il Licopene, estratto da pomodoro NO OGM, potenzia la pigmentazione propria della cute e riduce la
fotosensibilità ai raggi UV. La più alta attività antiossidante tra i carotenoidi conosciuti.
La Luteina e la Zeaxantina, fondamentali nel controllo della cataratta e nella prevenzione della
degenerazione della macula retinica. Incrementando la densità del pigmento oculare portano ad uno
specifico miglioramento della risposta dell’occhio all’abbagliamento indotto sia da sorgente luminosa fissa
che mobile.
Sono carotenoidi ad elevata attività antiossidante e di schermo e agiscono come filtro naturale ai raggi
UV.
Inoltre, migliorano l’elasticità e l’idratazione della cute.
La Vitamina E per il suo elevato potere antiossidante e la sua biodisponibilità tissutale, consente una
valida protezione delle strutture cellulari più sensibili ai radicali liberi.
Il Selenio, microelemento a livello del derma, impedisce la denaturazione delle fibre del collagene.
Gli idrossicarotenoidi e le xantofille contenuti nel TANNIDIN Plus Retard non essendo precursori della
vit. A, non ne danno problemi di accumulo.
Indicazioni
riduce la fotosensibilità della pelle ai raggi UVB prevenendo la comparsa degli eritemi solari e
ovviando all’arrossamento da prime esposizione delle pelli chiare
è importante nella prevenzione della degenerazione della macula retinica e nel controllo
della cataratta
migliora la risposta dell’occhio all’abbagliamento
ripristina il corretto grado di idratazione della pelle, che durante l’esposizione viene a scemare
coadiuvante nelle terapie per il trattamento della Vitiligine
prolunga nel tempo l’abbronzatura
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A base di:
Brioccolo titolato in sulforafani
Vitamina E
Luteina
Licopene
Astaxantina
Zeaxantina
Selenio

100 mg per compressa
12 mg
3,35 mg
1,7 mg
0,5 mg
0,3 mg
55 mcg

RETARD
Gli ingredienti attivi vengono resi disponibili con gradualità ottenendo:
un assorbimento migliore
durata dell’azione degli ingredienti più lunga

L’ELEVATA TOLLERABILITÀ CONSENTE L’UTILIZZO A SOGGETTI DI TUTTE LE ETÀ.
La forma in compresse consente l’utilizzo anche a coloro che manifestano difficoltà a deglutire
le normali capsule.
La compressa di TANNIDIN Plus RETARD infatti, se necessario, può essere frantumata e ingerita
come polvere.
SENZA GLUTINE
Analisi effettuate su ogni lotto di produzione.

NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA

Sempre in primo piano

PIGMADIN® CompresseImmunomodulante - Attivo sulla pigmentazione - Senza Glutine
La vitiligine è una patologia emergente, su base autoimmune, per la quale non
si dispone attualmente di un trattamento eziologico, ma solo di trattamenti
coadiuvanti e di supporto. Questa malattia viene definita ad eziologia
“multifattoriale”, ovvero con la compartecipazione di diversi fattori
patogenetici che si sovrappongono e si potenziano l’un l’altro: meccanismo
autoimmune, predisposizione genetica, intervento dello stress ossidativo a livello cellulare, effetto
aggravante di stress psico-fisici.
Il Pigmadin è un eupigmentante, immunomodulante e potente antiossidante.
Favorisce e potenzia il processo di pigmentazione della cute, favorendo la sintesi di melanina, riducendo
la fotosensibilità ai raggi UVB e UVA e prevenendo la comparsa degli eritemi UV indotti nei fototipi a
rischio.
La Piperina, estratto di Pepe nero, stimola la pigmentazione indotta dai raggi UV e aumenta l’efficacia
dei carotenoidi. E’ uno stimolante metabolico, aumenta l’assorbimento dei principi attivi contenuti negli
alimenti (vitamine, minerali, aminoacidi ecc.).
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L’Astaxantina, estratto da microalghe, è l’antiossidante metabolico di ultima generazione. E’ un
carotenoide ad attività antiaging e fotoprotettiva. Nella sua azione è 10 volte più potente del βcarotene.
Il Licopene, estratto da pomodoro NO OGM, potenzia la pigmentazione propria della cute e riduce la
fotosensibilità ai raggi UV. Possiede la più alta attività antiossidante tra i carotenoidi conosciuti.
L’estratto di Maca, pianta dalle proprietà antinfiammatorie e immunomodulanti, aumenta le difese
contro il danno indotto dai raggi UV e favorisce i processi di riparazione cellulare. Inoltre, svolge azione
di sostegno metabolico.
Il Tè verde, ricco in polifenoli, contiene una miscela di potenti antiossidanti tra cui, il più attivo,
l’epigallocatechin-gallato. Svolge un ruolo di primo piano nella fotoesposizione. Il ruolo del Tè verde
come fotoprotettore è ben documentato in letteratura, sia in seguito ad assunzione sistemica, che per
applicazione locale. I polifenoli del Tè verde possiedono anche azione antiinfiammatoria.
La Vitamina D, la Vitamina del sole, regola il turn-over cellulare e il metabolismo del calcio oltre a
contribuire alla normale funzionalità del sistema immunitario.
Si prosetta abbia anche una sua azione protettiva nei confronti dello sviluppo di alcune neoplasie.
La Vitamina B2, Riboflavina, protegge le cellule dallo stress ossidativo. E’ essenziale per l’integrità della
pelle. Deve essere assunta quotidianamente.
Il Selenio, microelemento a livello del derma, impedisce la denaturazione delle fibre del collagene
contribuendo al normale funzionamento del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo.
La L-metionina, amplifica le capacità depurative dell’organismo facilitando lo smaltimento di sostanze
tossiche come molti metalli ed in particolare il mercurio.
E’ un aminoacido essenziale e deve essere assunto con la dieta perché non viene prodotto dal nostro
organismo e soprattutto non dovrebbe mai verificarsi una sua carenza.
N-acetil cisteina (NAC): possiede una forte attività antiossidante, in particolare su alcuni organi, atta a
prevenire o attenuare la tossicità dei radicali liberi. Inoltre, questo nutriente è particolarmente
interessante poichè protegge un enzima specifico (ADM ribosiltransferasi) atto alla “riparazione” del
DNA.
Indicazioni:
• nelle alterazioni della pigmentazione: vitiligine, ipopigmentazioni di diversa natura (post
infiammatorie, post traumatiche, ecc.), ipomelanosi guttata idiopatica.
• Per la potente azione antiossidante: è noto che lo stress ossidativo riveste una particolare importanza
nella patogenesi della vitiligine. Numerose pubblicazioni hanno dimostrato come la somministrazione
di antiossidanti sistemici possa contrastare efficacemente il danno da stress ossidativo ai melanociti
che si osserva nei pazienti affetti da vitiligine e quindi favorire il processo di ripigmentazione indotto
dall’esposizione al sole o dalla fototerapia.
• nella pratica della fototerapia, per limitarne gli effetti collaterali e per prevenirli: facilita la
modulazione dei dosaggi degli UV artificiali nella psoriasi e nella vitiligine, migliorando la risposta
cutanea al trattamento fototerapico.
• Esistono basi sperimentali che dimostrano una efficacia pigmentogena della piperina soprattutto in
associazione all’esposizione alla radiazione UV.
• nei soggetti a rischio: fototipi chiari (I e II) con fotodermatosi, soggetti con fotoaging precoce.
Modalità d’uso:
• Come trattamento coadiuvante nella vitiligine: 2 cpr al dì ai pasti, anche per periodi prolungati, in
associazione o meno con la fototerapia
• Come coadiuvante in corso di trattamento fototerapico: 2 cpr al dì ai pasti iniziando 15 giorni prima
dell’inizio della fototerapia e proseguendo per tutta la durata del ciclo fototerapico
• Come trattamento preventivo delle fotodermatosi o luciti: 2 cpr al dì ai pasti iniziando almeno un
mese prima e protraendo l’assunzione per tutto il periodo dell’esposizione al sole
• Come trattamento per i soggetti a rischio nei periodi di intensa esposizione solare: 1 cpr al dì
iniziando circa 15 giorni prima dell’esposizione e proseguendo per tutto il periodo.
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N.B. Nei casi in cui ci si trovi a dover trattare dei pazienti con fotosensibilità molto elevata o con
fotodermatosi recidivanti, la cui soglia di scatenamento è molto bassa, si può utilmente associare un
altro prodotto contenente carotenoidi e antiossidanti, come ad esempio il Tannidin Plus Retard
compresse (*) alla dose di una cpr al dì in modo da incrementare ulteriormente l’apporto di carotenoidi
antiossidanti.
(*) Per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto
A base di:
L-metionina
n-acetil cisteina
Maca
Epigallocatechin gallato
(EGCg) da Tè verde
Licopene
Bioperine – Pepe nero
Astaxantina
Riboflavina (Vit. B2)
Selenio
Vitamina D

300 mg
100 mg
90 mg

per 2 compresse

10 mg
5 mg
3 mg
1 mg
0,42 mg
55 mcg
5 mcg

Senza glutine
E’ fonte di Vitamina D
Prodotto testato in sede universitaria
Non testato sugli animali
Non comporta aumento ponderale
In vendita esclusiva in farmacia

Facciamo in questo ciclo il punto sull’OCULISTA al quale potremo proporre i seguenti prodotti:

ARTEDIN Retard

Retinopatie diabetiche (gingko biloba)

TANNIDIN PLUS Retard

Protezione macula oculare (luteina)

ANGIOTON Plus Retard

Riduce la pressione endoculare migliorando la
permeabilità vasale per prevenire la formazione di trombi

Cordiali saluti.
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Riassumendo il 3° ciclo:
In “PRIMO PIANO”:
TANNIDIN PLUS RETARD

Sulforafani, , Vitamina E, , Luteina,
Licopene, Astaxantina, Selenio

PIGMADIN compresse

Genisteina, Tagetes Erecta e.s. (di cui
Luteina 3 mg) Verbena estratto secco
Vitamina PP, Ferro, Vitamina B6, Acido
folico, Vitamina K, Biotina, Vitamina D3

• potenzia la pigmentazione, riduce la fotosensibilità ai raggi UV prevenendo la
comparsa degli eritemi solari • controllo della cataratta, protezione della macula e
prevenzione della degenerazione maculare senile (DMS) • migliora la risposta
dell’occhio all’abbagliamento • ripristina il corretto grado di idratazione della pelle
• coadiuvante nelle terapie per il trattamento della Vitiligine
• nelle alterazioni della pigmentazione: vitiligine, ipopigmentazioni di diversa natura
(post infiammatorie, post traumatiche, ecc.), ipomelanosi guttata idiopatica • nella
pratica della fototerapia, per limitarne gli effetti collaterali e per prevenirli: facilita la
modulazione dei dosaggi degli UV artificiali nella psoriasi e nella vitiligine, migliorando
la risposta cutanea al trattamento fototerapico • nei soggetti a rischio: fototipi chiari (I
e II) con fotodermatosi, soggetti con fotoaging precoce

NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA
SENZA GLUTINE
RETARD

SENZA GLUTINE
FONTE DI VITAMINA D
PRODOTTO TESTATO IN SEDE UNIVERSITARIA
NON TESTATO SUGLI ANIMALI
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
IN VENDITA ESCLUSIVA IN FARMACIA

Al “SECONDO POSTO”:
ANGIOTON PLUS RETARD

Rutina, Meliloto, Ippocastano, Mirtillo,
Centella, Ananas, Betulla, VITAMINE C
ed E

ANGIOTON CREMA

Estratti di Meliloto, Ginkgo Biloba,
Ananas e Centella, Rusco, Escina,
Mentolo, Mentile, Vitamina PP

TANNISOL ALTA
PROTEZIONE SPF 30

TANNISOL MEDIA
PROTEZIONE SPF 15

Filtri chimici (etilesilmetossicinnamate e
butil metossidibenzoilmetane), Filtro
fisico (biossido di titanio micronizzato),
olii eudermici, β-carotene
Filtri chimici (etilesilmetossicinnamate e
butil metossidibenzoilmetane), Filtro
fisico (biossido di titanio micronizzato),
olii eudermici, β-carotene

• edemi • tromboflebiti • parestesie, prurito, formicolii • pesantezza, tensione,
gonfiore e dolore agli arti inferiori • varici, ulcere • crampi al polpaccio
• coadiuvante nel trattamento cosmetico della cellulite
• pesantezza, gonfiore e dolore degli arti inferiori • teleangectasie
• inestetismi cutanei superficiali, cellulite, ritenzione idrica

• edemi

• SPF 30 UVA/UVB • crema solare fotostabile • per pelli chiare, delicate, sensibili
soggette a scottature, irritazioni, arrossamenti, eritemi e disidratazione • nei primi
giorni di esposizione al sole • protezione discromie, capillari e couperose • preserva
dalla comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione

• SPF 15 UVA/UVB • crema solare fotostabile • pelli delicate e sensibili, soggette a
irritazioni, arrossamenti, eritemi e disidratazione • preserva dalla comparsa di
macchie cutanee da iperpigmentazione • in caso di moderata irradiazione solare

NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA
SENZA GLUTINE
RETARD
NON SECCA E NON UNGE LA PELLE
NICKEL-SAFE
RINNOVARE L’APPLICAZIONE IN CASO DI
PROLUNGATE ESPOSIZIONI AL SOLE E DOPO OGNI BAGNO.

RINNOVARE L’APPLICAZIONE IN CASO DI
PROLUNGATE ESPOSIZIONI AL SOLE E DOPO OGNI BAGNO.

Come “RICORDO”:
OMEGADIN Plus Retard

ASSIST FORTE RETARD

Acidi grassi polinsaturi (ω-3 ed ω-6),
R.O.C., Vitamine C ed E, Selenio

Genisteina Di Origine Sintetica, Verbena
Officinalis, Luteina, Vitamine D3, K, B6 E
Pp,, Ferro, Acido Folico E Biotina

Problemi cutanei: • allergie, eczemi, acne, pelle secca • psoriasi • dermatite atopica
e seborroica • Invecchiamento cutaneo Invecchiamento sistemico: • Dislipidemie •
Aterosclerosi • Perdita della memoria • Insufficienza cerebro-vascolare • Demenza
senile

• contrasta i sintomi della menopausa quali: insonnia, vampate di calore, secchezza
vaginale, nervosismo, irritabilità, sbalzi di umore, depressione, minor tonicità ed
elasticità della cute • gonfiore e senso di tensione del seno delle donne, anche giovani,
in età fertile • attivo sui disturbi della sindrome premestruale

MONOSOMMINISTRAZIONE QUOTIDIANA
OTTIMA DEGLUTIBILITÀ E PRIVE DI RETROGUSTO
CAPSULE LIQUID FILLED
NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA
SENZA GLUTINE
RETARD 1 MESE DI TRATTAMENTO
OTTIMO ANCHE PER I BAMBINI
SENZA GLUTINE

100% NON ANIMALE
PRODOTTO TESTATO IN SEDE UNIVERSITARIA
NON TESTATO SUGLI ANIMALI
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
IN VENDITA ESCLUSIVA IN FARMACIA
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Solo “CAMPIONATURA”
PENTADIN PLUS BIODET.

Lipacide, Hydrolite -5, Biostat Olio
essenziale di Timo bianco

GLUCODIN CREMA

Glucon-δ
δ-lattone 10%, NMF, Betaina,
Allantoina, Colesterolo
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• dermatiti seborroiche della pelle e del cuoio capelluto • pelli grasse e acneiche •
pelli sensibili • quando si frequentano luoghi affollati (piscine, palestre, ecc.) e luoghi
dove sono possibili contaminazioni batteriche e micotiche • controllo dell’odore
cutaneo

• pelli ispessite • microrugosità diffusa • dermatosi croniche con fenomeni
di ipercheratosi • acne • azione esfoliante soft peeling
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SENZA PARABENI
IPOALLERGENICO
SENZA PROFUMO
SENZA SLES
NON IRRITANTE PH FISIOLOGICO 5,5
NICKEL-SAFE

PREZZO PARTICOLARMENTE INTERESSANTE
SENZA COLORANTI
SENZA PROFUMO
NICKEL-SAFE

