CIRCOLARE N. 02/2015

ROMA, 09/01/2015

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

1° CICLO 2015 (GEN/FEB)
Partiamo, così, con il primo Ciclo del nuovo anno che ci vedrà impegnati a confermare qualche
successo ottenuto lo scorso anno e, soprattutto, a recuperare delle situazioni che non abbiamo
tenuto sufficientemente sotto il nostro controllo.
Per questo nuovo anno sono stati inseriti in “Primo Piano” oltre a quelli tradizionalmente
stagionali, alcuni prodotti che, secondo l’azienda, vanno supportati maggiormente alla luce dei
risultati conseguiti a livello nazionale nel 2014. I prodotti in questione sono contrassegnati con un
asterisco *
Vi esortiamo a spingerli con maggior convinzione onde evitare una loro inesorabile debacle.
In “PRIMO PIANO”
• LIPOMAN crema mani*
• ARTEDIN Retard*
• PIGMADIN compresse
al “SECONDO POSTO”
•
•

APTODIN Plus Retard
PENTADIN PLUS

come “RICORDO”
• AGEDIN CREMA
• AGEDIN SIERO
• ASSIST FORTE RETARD
Suggeriamo di disporre, solo come “CAMPIONATURA”, dei seguenti prodotti
• EUTRODIN
• GLUCODIN

:

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 liporestitutiva, 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.
Stende un film impenetrabile agli agenti nocivi esterni.
Indicazioni
dermatiti irritative da contatto
alterazioni della fisiologia cutanea
dismorfie
ragadi interdigitali
stress cutaneo
AntiCytoStressor®: sintesi peptidica da molecole vegetali.

Integratore per il controllo del tasso di colesterolo e trigliceridi e per la
normalizzazione della circolazione del sangue. Stimola l’attività
antiossidante.
ARTEDIN® RETARD Compresse gioca un ruolo molto importante nel
contrastare l’azione nociva dei radicali liberi, anche quella esercitata sulle strutture della parete arteriosa.
I componenti vegetali presenti e le Vitamine C ed E, agiscono, con un’azione convergente e sinergica, sui
fattori chiave di una corretta circolazione ematica, sia periferica che centrale.

Analisi effettuate sulle singole materie prime
e sul prodotto finito, a escludere eventuali contaminazioni, su ogni lotto di produzione

ARTEDIN® RETARD Compresse è un integratore alimentare a base di:
ALLIUM SATIVUM (aglio estratto dal bulbo) deodorizzato e ad alto tenore di allicina
Controlla il metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo
Aiuta a regolarizzare la pressione arteriosa
Aiuta la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare
Azione antiossidante

GINKGO BILOBA (estratto secco dalle foglie)
Favorisce la normale circolazione del sangue
Favorisce la funzionalità del microcircolo
Favorisce la memoria e le funzioni cognitive
Azione antiossidante
OLIVO (estratto secco dalle foglie) titolato in oleoropeina
Favorisce il normale metabolismo dei lipidi e carboidrati
Azione antiossidante
ACIDO FOLICO
Aiuta il regolare metabolismo dell’omocisteina
VITAMINA C
Contribuisce alla normale formazione di collagene per la normale funzione dei vasi
sanguigni
Contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della Vitamina E
Contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
VITAMINA E
contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
Indicazioni
ARTEDIN® RETARD Compresse è suggerito come valido aiuto
•
per regolarizzare:
il livello dei trigliceridi e del colesterolo
l’andamento della pressione arteriosa
la corretta funzionalità dell’apparato cardiovascolare
•
per contrastare:
l’azione dannosa dei radicali liberi
•
per favorire:
la memoria e le funzioni cognitive
Di supporto nelle terapie di:

→
→
→
→
→

geloni
controllo del colesterolo e dei trigliceridi
pressione arteriosa
vertigini
acufeni

A BASE DI:
Allium sativum
Olivo
Ginkgo Biloba
Vitamina C
Vitamina E
Acido Folico

mg 250
mg 100
mg 50
mg 40
mg 6
mcg 200

→ retinopatie
→ retinopatie diabetiche
→ morbo di Raynaud
→ acrocianosi degli arti superiori ed inferiori
→ arteriopatie diabetiche

per compressa

“FORMULAZIONE “RETARD”
con film gastroprotettivo consente il rilascio controllato dei componenti attivi nel tratto intestinale, inibendo
un eventuale reflusso con retrogusto non gradevole.
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
MONOSOMMINISTRAZIONE GIORNALIERA

PIGMADIN® CompresseImmunomodulante - Attivo sulla pigmentazione

Analisi effettuate sulle singole materie prime
e sul prodotto finito, a escludere eventuali contaminazioni, su ogni lotto di produzione

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.).
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. 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 e nella prevenzione delle luciti: fototipi chiari (I e II) e soggetti con
fotodermatosi,
Coloro che hanno un fototipo chiaro (I e II) ossia che hanno limitate difese della pelle nei confronti
del sole, possono trarre beneficio dall'assunzione di composti a base di sostanze antiossidanti e
antiradicaliche di origine naturale. In questo caso, un periodo di pre-trattamento prima
dell'esposizione al sole può esercitare un notevole effetto protettivo.
Possono trarre anche notevole beneficio da un'integrazione regolare con antiossidanti e
fotoprotettori sistemici, coloro che sono affetti da patologie conseguenti all'esposizione al sole. È
il caso questo dei pazienti affetti da luciti o fotodermatosi, particolari forme di intolleranza alla
luce solare che si manifestano all'inizio della stagione estiva.
• nei 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 dell’esposizione al sole 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.
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

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

In questo ciclo facciamo il punto sugli ANGIOLOGI o CHIRURGHI VASCOLARI ai quali potremo
proporre i seguenti prodotti:

Prodotto
Angioton Plus Retard +
Angioton Crema
Artedin Retard

Avec Detergente Mousse
Glucodin – Avec Crema –
Avec Emulsione
Nevoxil

Indicazioni
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 disidratata in pazienti affetti da Angiopatie
Idratazione cute secca, ispessita o sottoposta a trattamenti cortisonici
Igienizzazione bendaggi e calze elastiche nei pazienti affetti da ulcere

Cutil Latte

Detersione di pelli infiammate o affette da patologie

Eutrodin – Rebioger Solare
Ultra

Protezione totale dopo le sclerosanti (ossido di zinco e/o biossido di
titanio)

Cordiali saluti.

Riassumendo il 1° ciclo:
In “PRIMO PIANO”:
LIPOMAN

ARTEDIN RETARD

PIGMADIN compresse

Anticytostressor, Silicone micronizzato,
Trigliceridi idrogenati, Estratti
lipoessenziali

• normalizzazione fisiologia e morfologia cutanea • prevenzione invecchiamento
cutaneo da stress ambientale e da contatto • lenisce gli arrossamenti della pelle
sensibile e disidratata • dismorfie, dermatiti irritative da contatto, ragadi
interdigitali, vasocostrizione da freddo e vasodilatazione da esposizione agli UV

Allium sativum, Olivo, Ginkgo biloba,
Vitamine C ed E, Acido Folico

• geloni • controllo del metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo •
regolarizzazione della pressione arteriosa • favorisce il drenaggio dei liquidi in
eccesso • vertigini • acufeni • retinopetie • retinopatie diabetiche

L-metionina, n-acetil cisteina, Maca,
Epigallocatechin gallato (EGCg) da Tè
verde, Licopene, Bioperine – Pepe nero
Astaxantina, Riboflavina (Vit. B2),
Selenio, Vitamina D

• 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

ANTISTRESS DA CONTATTO
NICKEL-SAFE
AGLIO DEODORIZZATO
AGLIO AD ALTA TITOLAZIONE IN ALLICINA
MONOSOMMINISTRAZIONE GIORNALIERA
SENZA GLUTINE – SENZA LATTOSIO
100% NON ANIMALE
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
RETARD
SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
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”:
APTODIN Plus Retard

PENTADIN Plus Biodetergente

l-cistina, Serenoa repens, l-metionina,
Semi d’uva (vitis vinifera), Zinco, Ferro,
Acido pantotenico (Vit. B5), Vitamina
B6, Vitamina B2, Rame, Acido Folico
(Vit. B9),Biotina (Vit. B8), Selenio, Vit.
B12

• alopecia androgenetica • caduta dei capelli • onicoschizie • alterazioni ed
anomalie della cheratinizzazione cutanea (ipercheratosi, psoriasi, ittiosi, ecc.)

Lipacide - Hydrolite -5 BIOSTAT
Olio essenziale di Timo bianco

• 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

-

-

100% NON ANIMALE
SENZA GLUTINE – SENZA LATTOSIO
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE.
NON CONTIENE ACIDI GRASSI IDROGENATI
RETARD

SENZA PARABENI – SENZA SLES
IPOALLERGENICO
SENZA PROFUMO
SICURO, NON IRRITANTE
PH FISIOLOGICO 5,5
NICKEL-SAFE

Come “RICORDO”:
AGEDIN CREMA

AGEDIN SIERO

ASSIST FORTE Retard

ß-glucano, EFA, Derivati organici del
silicio (ialuronati), Olio di germe di
grano, Vitamine A, F ed E, Filtro SPF 10
Acido Jaluronico in microsfere,
Phytodermina Lifting, Vitamine A ed E

Genisteina, Tagetes erecta (Luteina),
Verbena, Vitamina PP, Viatamina B6,
Vitamina K, Vitamina D3, Ferro, Acido
Folico, Biotina

• antiaging • stimola il turnover cellulare • mantiene elevata l’idratazione •
migliora l’elasticità ed il turgore della pelle • ipercheratosi • eritema • eczema
atopico•• dermatite seborroica • immunostimolante epidermico

SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI
NON COMEDOGENO
FLACONE AIRLESS
NICKEL-SAFE

• distende le rughe più profonde, le linee di espressione, le commessure labiali e
leviga il rilievo cutaneo • abbina all’effetto “plumping” per l’appianamento delle
rughe, un deciso effetto tensore • idrata la pelle esaltandone la luminosità •
effetto filler a lunga durata

SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI
NON COMEDOGENO
FLACONE AIRLESS
NICKEL-SAFE

• menopausa • controllo del livello degli estrogeni • prevenzione della perdita degli
osteoblasti • elasticità e tonicità della cute stimolando la sintesi del collagene
• mastodinie e mastodinie cicliche anche in età giovanile • attenua il dolore

NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
SENZA GLUTINE 100% NON ANIMALE

Solo “CAMPIONATURA”
EUTRODIN CREMA

GLUCODIN CREMA

Emulsionante lipoproteico, Ossido di
zinco 10%, Biossido di titanio 2%, Olii ad
elevato potere nutriente, proteine
idrolizzate del collagene
Glucon-δ
δ-lattone 10%, NMF, Betaina,
Allantoina, Colesterolo

• dermatiti da pannolino • piaghe da decubito • protezione di piccole aree cutanee
per le quali è assolutamente sconsigliata l’esposizione al sole (es. cicatrici,
immediato dopo-peeling) • lenitivo contro gli arrossamenti da Radioterapia

MORBIDA E FACILMENTE ASSORBIBILE
SENZA COLORANTI
NICKEL-SAFE

• pelli ispessite • microrugosità diffusa • dermatosi croniche con fenomeni
di ipercheratosi • acne • azione esfoliante soft peeling

ARRICCHITA CON BETAINA
SENZA PROFUMO
SENZA COLORANTI
NICKEL-SAFE

