LA beAuty MAnAger cOnSigLiA

A cura di
Silena Alexiadou

Consulente di bellezza presso
importanti farmacie e catene di
parafarmacie in Europa, Silena
Alexiadou è specializzata in analisi, cura di pelle e capelli, programmi antiaging e di dimagrimento, attraverso l’uso di ﬁto omeo e micoterapia. Su questo
numero, la beauty manager suggerisce come contrastare la stagionale caduta dei capelli e infoltire visibilmente la chioma.

In autunno e in primavera la caduta
dei capelli è un fatto naturale. Durante i cambi di stagione i capelli sono, infatti, in fase telogen, (hanno
terminano il ciclo di ricrescita), e i
follicoli si preparano a produrre nuovi capelli. Tuttavia, ci possono essere
altri fattori a causare un depauperamento della capigliatura, come squilibri ormonali, stress, trattamenti cosmetici troppo aggressivi, carenze di
vitamine e minerali (importanti per la
buona salute dei capelli sono zinco e
vitamine A e B), oltre ad alcune patologie come, anemia, diabete, o intossicazioni. Fermo restando che quan-

do la caduta da fisiologica diventa
patologica, ovvero supera il range di
normalità (40 - 120 capelli al giorno)
è opportuno consultare un dermatologo-tricologo, è bene anche scegliere i prodotti più adatti al problema.
Alcuni di questi si trovano in natura:
ottima la maschera rinforzante all’avocado, o al tea tree oil diluito in
olio di oliva. Per stimolare la crescita
vanno bene anche lo zenzero, l’aceto
di mele, l’henné e i semi di lino. Ma
se si vuole un effetto più rapido ed
efficace è opportuno associare l’uso
di prodotti e di integratori ad hoc, disponibili in farmacia e parafarmacia.

Le fiALe
TRIPHASIC PROGRESSIVE RENE FURTERER
In caso di caduta progressiva ormonale, ereditaria
8 ﬂaconcini da 5,5 ml
Frena la caduta, stimola e prolunga la crescita ﬁsiologica dei capelli, preserva e
ridensiﬁca visibilmente la capigliatura.
Agisce sulle tre fasi di crescita ﬁsiologica del capello (Nascita, Crescita e Maturità).
Con applicatore massaggiante e stimolante esclusivo

RF 80 ATP ENERGIE RENE FURTERER
In caso di caduta dovuta a stress, aﬀaticamento, post-gravidanza, dieta
12 ﬁale da 5 ml

LO SHAMPOO

SHAMPOO ENERGIZZANTE FORTICEA
Apporta gli elementi nutritivi ed energetici indispensabili per rinforzare i capelli giorno dopo giorno,
rendendoli vibranti di energia e vitalità.

L’integrAtOre

VITALFAN ANTICHUTE
Vitalfan Reactionelle - Caduta dei capelli reazionale
Vitalfan Progressive - Caduta dei capelli progressiva
30 Capsule
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LO SHAMPOO

PHYTODENSIA SHAMPOO
Shampoo rimpolpante
Trattamento concentrato contro la caduta occasionale dei capelli, contrasta attivamente i due fattori
responsabili della caduta reazionale (vascolare, nutrizionale). Innovazione contro la caduta. Eﬃcacia
visibile già dal primo mese di trattamento

LA MAScHerA

MASCHERA FLUIDA RIDENSIFICANTE PHYTODENSIA
Ultra-arricchita con acido ialuronico e collagene d’acacia, restituisce materia alla ﬁbra, donandole
istantaneamente più corpo e volume senza appesantirla

iL SierO

SIERO RIDENSIFICANTE PHYTODENSIA
Ultra-concentrato e ultra-performante, agisce come un trattamento d’urto antiaging dalla radice
per trasformare i capelli devitalizzati, agendo sulla struttura della cheratina

iL cOLOre

SHINE ON FAST BIONIKE
Una rivoluzione per ridare vigore al capello anche nella colorazione a casa.
Cinque prodotti naturali anallergici che, in dieci minuti, colorano, proteggendo il
capello e lasciandolo nutrito e ristrutturato.

LA SPAZZOLA

BIO IONIC AGAVE NATURAL PADDLE BRUSH
Dimenticatevi dei 100 colpi di spazzola. Da oggi, per avere capelli vaporosi e setosi,
c’è una petite astuce: la nuova spazzola Bio Ionic Agave Natural. Con impugnatura di
bambùe setole di cinghilate mineralizzate, dona ai capelli profonda idratazione e
lucentezza, svolgendo anche un’azione antibatterica e antiaging
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