
CHIEDI
REFLUMED®

ACIDITÀ GASTRICA*? 

RISPETTA LE TUE 
FUNZIONI DIGESTIVE

RefluMed® è un integratore naturale a base di Calcio e complessi 
vegetali, tra cui l’originale Chios Mastiha (Resina di Chio). 
Già nell’antica Grecia Ippocrate, il padre della medicina, ne menzionava le 
proprietà benefiche in caso di problemi digestivi. Oggi, studi scientifici ne 
confermano i benefici.

RefluMed®, grazie alla sinergia dei suoi originali componenti, 
è utile per favorire:
 la fisiologica funzionalità del sistema digerente (Chios Mastiha);
 il controllo dell’acidità gastrica (*succo concentrato di Banana);
 una normale funzione degli enzimi digestivi (Calcio);
 un’azione emolliente e lenitiva delle pareti gastrointestinali (Malva e Altea).
Al gradevole gusto ananas. Si può assumere anche senza acqua.

RefluMed®: per il benessere del tuo stomaco.

Orosolubile, quando serve, 
per un’assunzione comoda e veloce

RefluMed® NOVITÀ 
FORMULAZIONE 

BREVETTATA

100% ORIGINALE 
CHIOS  MASTIHA 

Scientificamente testato

disbioline.it
named.it

Da Lunedì a Venerdì 
ore 14.00 - 17.00
info@named.it

Per maggiori informazioni

un
-u

su
al

.it

medicina integreata 230x185.indd   1 25/02/19   09:14

ottobre 2019

ISSN 2531-5307 Bimestrale - Anno XXIX

www.medicinaintegratanews.it

In questo numero troverete 
le pagine dedicate ai moduli

ECM
EDUCAZIONE CONTINUA  
IN MEDICINA
20 crediti online nel 2019

n. 5

INTERVISTA
Cecilia Lucenti: “L’agopuntura è una risorsa
per le patologie funzionali che non trovano
un adeguato trattamento convenzionale”

INCHIESTA
I piccoli pazienti di oggi
continueranno a curarsi con 
le terapie complementari?

IRIDOLOGIA
Osservazione
di un caso clinico
di diabete mellito

7725319 530004

90005>

MN_2019_005_COP@001.indd   3 25/09/19   09:09

pag 1/3

OTTOBRE 2019
MEDICINA INTEGRATA N.5

STAMPA



OTTOBRE 2019 pag 2/3

ottobre 2019 • Medicina Integrata 67

| DALLE AZIENDE |
a cura di Jessica Cuda

Prevenire i disturbi tipici  
dei mesi freddi
Nei mesi freddi si vive più spesso in 

ambienti chiusi e affollati, in cui il ricambio 

dell’aria è meno frequente. Il riscaldamento 

rende l’aria piuttosto secca e tale condizione, 

unita alla frequentazione di ambienti 

affollati, favorisce la diffusione di virus 

e batteri, rendendoci più suscettibili ai 

tipici disturbi stagionali che colpiscono 

prevalentemente le prime vie respiratorie 

(naso, gola, trachea). Per questo Solgar 
Italia – Multinutrient ha formulato 

Immuno Guardians, integratore alimentare 

che contiene una miscela brevettata 

di probiotici e vitamine. La miscela 

di Lactobacillus plantarum HEAL9 e 

Lactobacillus paracasei 8700:2, che 

provengono dalla mucosa intestinale 

umana, è stata oggetto di studi che ne 

garantiscono la sicurezza, 

l’utilità e la validità. 

Le vitamine A, D e B12 

contribuiscono alla normale 

funzione del sistema 

immunitario. In flacone da 

30 capsule vegetali,  

si consiglia di deglutire  

una capsula vegetale 

al giorno, con acqua, 

preferibilmente al pasto.

A supporto dell’equilibrio del sistema cardiocircolatorio
La pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e il ritmo respiratorio sono funzioni 

vitali dell’organismo. Quando queste si trovano in un range di equilibrio e di 

compenso tra loro, l’apparato cardiovascolare permette all’organismo la massima 

performance anche “sotto sforzo”. Corbalance è un integratore alimentare formulato 

da Named a base di estratti vegetali e dimetilglicina per la regolarità della pressione 

arteriosa. Contiene aglio e biancospino, che contribuiscono a regolarizzare la 

funzionalità dell’apparato cardiovascolare e la 

pressione arteriosa, melissa, che contribuisce 

al rilassamento fisico e mentale, e vischio, che 

ha una funzione antiossidante. Si consiglia 

l’assunzione di un flaconcino (15 ml) al giorno 

(confezione da 16 flaconcini, nel nuovo gusto 

lemon peach tea).

Crema viso e corpo contro il discomfort cutaneo
Phyto Garda presenta Lederme Crema Lenitiva 

Forte, un prodotto dermocosmetico per viso 

e corpo pensato per dare sollievo contro il 

discomfort cutaneo. Il prodotto è indicato per 

adulti e bambini e riduce la reattività della pelle, 

mantenendo il benessere cutaneo. Protegge 

ogni giorno la pelle da fattori ambientali come inquinamento e stress e dona sollievo alla 

pelle più sensibile e irritata. Preserva l’ecoflora cutanea grazie al complesso prebiotico 

e probiotico Ecoskin. Contiene inoltre olio di canapa, ricco di acidi grassi polinsaturi e 

vitamine, indicato per ripristinare l’equilibrio idro-lipidico cutaneo, e olio extravergine di 

oliva Garda Dop, perfetto per proteggere l’epidermide da aggressioni esterne e contrastare 

l’aging cutaneo. Si consiglia di applicare quotidianamente su viso e corpo, nelle zone 

interessate, massaggiando delicatamente fino a completo assorbimento. In tubetto da 50 ml.

Azione rapida in caso di episodi acuti di ansia
Per il controllo rapido delle manifestazioni acute dell’ansia e delle crisi di panico, Specchiasol propone 

Ansiolev Instant Gocce. Si tratta di un nuovo integratore in forma liquida ad azione rapida per un facile e 

veloce assorbimento dei principi funzionali contenuti. La sua formulazione è a base di componenti che la 

letteratura botanica internazionale annovera tra le piante capaci di influire positivamente e rapidamente 

sul fisiologico tono dell’umore: biancospino, fiori d’arancio, passiflora, tiglio. Si suggerisce l’assunzione 

di 15 gocce da una a due volte al giorno e al bisogno. Le gocce possono essere prese sia durante la 

manifestazione acuta di ansia o di panico, sia in previsione di una crisi di ansia o di panico (luoghi aperti 

o chiusi, luoghi affollati, riunioni, esposizione a condizioni di stress intenso).
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COMUNICAZIONE AL CORPO PROFESSIONALE

OMEGA-3
Dal mantenimento del benessere cardiovascolare 
al controllo di molti disturbi
Gli Omega-3 sono grassi essenziali polinsaturi che devono 
necessariamente essere assunti con la dieta o attraverso 
l’integrazione alimentare poiché il nostro organismo non è in 
grado di produrli. I più importanti sono l’EPA (acido eicosapen-
taenoico) e il DHA (acido docosaesaenoico).

FUNZIONI
Sono precursori di sostanze che regolano molte funzioni or-
ganiche. Il potenziale biologico di EPA e DHA, coinvolti per la 
loro natura molecolare in molte funzionalità, ritorna utile per 
garantire un corretto funzionamento di organi e sistemi. Con-
siderando i risultati ottenuti in numerosi studi, l’EFSA (Agenzia 
europea per la sicurezza alimentare), ha confermato il soste-
gno dell’assunzione di EPA e DHA per il benessere di:

NUOVI AMBITI APPLICATIVI
Oltre alle valenze scientifiche riconosciute dall’EFSA, la let-
teratura scientifica internazionale sta approfondendo altre 
azioni benefiche attribuibili agli Omega-3.
Possono infatti essere consigliati come supporto in caso di 
flogosi, per gli sportivi, per le donne in menopausa, per diabe-
tici, in caso di sovrappeso, per il benessere sessuale, per ca-
pelli e unghie fragili, per il benessere della pelle (anche in caso 
di eritemi) e come coadiuvante nei trattamenti di disturbi psi-
cologici.

Normale pressione 
sanguigna
(con 3 g di EPA e di DHA)

Normale funzione 
cerebrale
(con 250 mg di DHA)

Livelli normali 
di trigliceridi
(con 2 g di EPA e di DHA)

Capacità visiva 
normale
(con 250 mg di DHA)

Normale funzione 
cardiaca
(con 250 mg di EPA e di DHA)

Gravidanza 
Sviluppo fetale
(250mg EPA e DHA 
+ 200mg di DHA)

Evidenze: Moglia A., Benvegnù C., Cremonesi A., Franchini M., Rasera P.F., Signoretto L. Omega-3 – 
Perle di salute. Gli approfondimenti di Phyto Garda, 2019.
Sokoła-Wysoczańska E, Wysoczański T, Wagner J, Czyż K, Bodkowski R, Lochyński S, Pa-
tkowska-Sokoła B. Polyunsaturated Fatty Acids and Their Potential Therapeutic Role in Cardiova-
scular System Disorders-A Review. Nutrients. 2018 Oct 21;10(10).

INTEGRATORE ALIMENTARE 
di

ACIDI GRASSIOmega-3
per capsula soft-gel

EPA 450 mg + DHA 180 mg

SENZA GLUTINE - DEODORIZZATO 

PUREZZA GARANTITA
TECNOLOGIA 
PUREMAXTM

Questa tecnologia è in grado di:
•  concentrare selettivamente 

EPA e DHA, rimuovendo i 
contaminanti ambientali;

•  minimizzare la formazione delle 
impurità ossidative nell’olio di 
pesce, che possono risultare 
nel caratteristico odore 
sgradevole di quest’ultimo.

1 prodotto - 3 certificazioni

QUALITÀ
CERTIFICATA
5 STELLE IFOSTM

Questa certificazione garantisce 
l’adesione ad uno standard molto 
severo, definito sui criteri dell’OMS 
e dal CNR. Oltre ai metalli pesanti, 
vengono presi in considerazione 
anche i livelli dei perossidi e della 
para-anisidina, la cui presenza è 
spesso indice di scarsa qualità dei 
processi produttivi.

ECOSOSTENIBILITÀ
CERTIFICATA
FRIEND OF THE SEA®

Questo marchio certifica che:
•  l’olio non derivi dal sovra 

sfruttamento in conformità ai 
dati della FAO; 

•  il metodo di pesca non 
abbia impatto sui fondali 
marini, salvaguardando in 
particolare le specie minacciate 
dall’estinzione; 

•  non si utilizzino ormoni 
della crescita né vernici 
antivegetative. Qu
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Informazione per medici e farmacisti:
tutti i prodotti Phyto Garda sono disponibili anche presso i grossisti di zona. Per eventuali prodotti 
mancanti o per conoscere il tuo responsabile di zona, contatta il nostro front office al numero 
0456770222 oppure tramite e-mail: info@phytogarda.it.
Informazione per i consumatori:
i prodotti Phyto Garda sono disponibili in tutte le farmacie e parafarmacie.

Scopri

per informazioni
chiedi al tuo agente di zona

STAMPA


