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58 Nuovo COLLEGAMENTO

BIOTON DIFESA FORTE 
per prevenire i malanni invernali
Con l’arrivo della stagione fredda aumentano i 
rischi di contrarre influenza, raffreddore e mal 
di gola. Si tratta di disturbi spesso lievi ma che 
possono mettere a rischio il benessere dell’ap-
parato respiratorio e più in generale dell’intero 
organismo. Per prevenire e aiutare a superare 
questi malanni, Sella Farmaceutici ha sviluppato 
BIOTON DIFESA FORTE, un integratore alimen-
tare, utile per stimolare le difese immunitarie.
E’ caratterizzato da una formulazione innovativa 
e completa a base di una miscela di tre specie di 
Echinacea, con l’aggiunta di  Propoli, Estratto di 
Arancia Rossa di Sicilia, Vitamina C ed Eleutero-
cocco.

Bioton Difesa Forte oltre ad aiutare a prevenire 
influenza e raffreddore, riduce i tempi di guari-
gione ed è un utile complemento alla vaccina-
zione anti-influenzale.
Disponibile al gusto arancia rossa, senza colo-
ranti, senza lattosio e senza zucchero.
La confezione contiene 12 bustine effervescenti 
da sciogliere in acqua.
Si consiglia l’assunzione di 1 bustina al giorno.
Da quest’anno disponibile anche Bioton Dife-
sa Bambini, in forma di sciroppo. 

Prezzo al pubblico: 
Bioton Difesa Forte (12 bustine effervescenti da 
4 g)  € 13,50 in farmacia
Bioton Difesa Bambini (sciroppo da 120 ml)  
€ 12,50 in farmacia.

NOVITÀ DALLE AZIENDE

DERMOCOSMETICA COLBERT
Il dottor David Colbert è uno dei dermatologi 
più desiderati negli Stati Uniti ed esperto di skin 
care a livello mondiale. Grazie a una importante 
formazione sia in Dermatologia che in Medicina 
Interna, è esperto nel processo di ringiovani-
mento cellulare. Il Dr. Colbert punta a una nuova 
routine quotidiana per ottenere una pelle sana 
e luminosa. Reso famoso dal suo trattamento 
TRIAD FACIAL TM, programma cosmetico di 
rigenerazione cutanea dall'efficacia immediata, 
ha ricevuto un consenso senza precedenti da 
parte di una clientela celebre e ormai fedele. 
Adesso Colbert TM offre la possibilità di esegui-
re trattamenti a domicilio tramite la linea Dermo-
cosmetica Colbert.
Si cerca distributore esclusivo Italia per cana-
le farmacie.
www.colbertmd.com



IL BALSAMO 
PER ALLEVIARE I SINTOMI 
DEL RAFFREDDORE

VICKS

È stato stimato che nel corso della nostra vita 
trascorriamo fino a tre anni di esistenza con il 
raffreddore e i suoi sintomi. 
Trattandosi di un’infezione virale, che solita-
mente si risolve da sola dopo 3-6 giorni, il medi-
co può prescrivere terapie sintomatiche tra cui 
gli unguenti balsamici.
Sebbene usati storicamente per molte genera-
zioni, solo grazie a recenti studi è stato possibile 
dimostrare l’efficacia degli olii essenziali, conte-
nuti nei balsami, nel trattamento dei sintomi di 
raffreddore e tosse.
P&G si è affidata ad un comitato di esperti com-
posto da Federfarma (farmacisti), SIMG (medici 
di base) e SIP (pediatri) con i quali ha condiviso i 
dati di efficacia e sicurezza di Vicks Vaporub che 
hanno confermato, una volta di più, il suo valo-
re terapeutico nel trattamento dei sintomi del 
raffreddore e della tosse, sia per il bambino che 
per l’adulto.
Da questo prezioso scambio è nato “Linee di 
indirizzo per la gestione e il trattamento dei 
sintomi delle affezioni delle alte vie aeree”, un 
vademecum utile per gli operatori sanitari per 
una corretta gestione delle esigenze dei loro pa-
zienti nella stagione che sta per iniziare.

Note
1. basato sui dati di vendita a valore relativi all’anno 2017 
IMS data/aggiornamento Maggio 2018 
2. Eccles R. et al - Open Journal of Respiratory Diseases. 2015; 
5, 10-18.
3. Packman e London - European Journal of Respiratory Dise-
ase. 110: 101-9
4. Paul, I. M. et al - Pediatrics, 2010; 126(6), 1092-99
5. Vicks VapoRub RCP

Classe C - OTC - Cod. IMS_VCK 09. Depositato in AIFA il 
08.11.2018 
Vicks Vaporub 50 gr. PP consigliato 9.39 €*. 
Per l’RCP del farmaco consultare www.rcpvicks.it
*Il prezzo fi nale è a totale discrezione del rivenditore.

CHI NON CONOSCE VICKS VAPORUB?
Il balsamo leader della categoria(1), da decenni utilizzato da grandi 
e piccoli, ha un background di studi scientifici che dimostrano i 
suoi effetti nella gestione di raffreddore, tosse e mal di gola ed è 
supportato da un intenso programma di Ricerca&Sviluppo con 
rilevanti evidenze scientifiche che ne evidenziano l’efficacia e la 
sicurezza:
• Basta solo un minuto per migliorare la congesione nasale (1)

• Riduzione significativa della frequenza della tosse già dopo trenta 
minuti (2)

• Miglioramento significativo del sonno nei bambini e, in 
conseguenza, anche dei genitori (3)

PER ADULTI E BAMBINI
Attraverso i risultati di questi studi, Procter & Gamble ha ideato 
un progetto su larga scala per ridefinire il ruolo dei balsami nel 
trattamento delle affezioni delle alte vie aeree e per sfatare alcuni 
falsi miti su questi prodotti la cui efficacia terapeutica è talvolta 
sottovalutata.
Vicks Vaporub viene applicato per via topica e funziona attraverso 
l’inalazione dei vapori degli olii essenziali nel tratto respiratorio, 
con un triplo effetto contro i sintomi del raffreddore, al contrario 
dei farmaci orali, che richiedono un assorbimento sistemico e, grazie 
appunto all’uso topico, non sono state riscontrate interazioni tra 
Vicks Vaporub e medicinali sistemici con assunzione orale. 
L’unico utilizzo combinato sconsigliabile è quello con prodotti a base 
di derivati terpenici (4).
Una seconda modalità d’utilizzo del balsamo è l’inalazione. Basta 
sciogliere due cucchiaini di prodotto in mezzo litro di acqua calda e 
aspirare il vapore liberato, per un tempo non superiore a 10 minuti. 
Le inalazioni sono controindicate nei bambini sotto i 6 anni (5).
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