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Nei cambi di stagione, quan-
do gli sbalzi di temperatura
e di umidità sono bruschi,

favoriti anche dalle alte temperature
domestiche, si diffondono in partico-
lar modo le piccole infezioni virali a
carico della mucosa nasale. Si scate-
na il raffreddore, trasmesso attraverso
le minuscole gocce di saliva emesse
parlando o starnutendo.
Il raffreddore è l’evento morboso più
frequente tra le patologie acute. Infat-
ti, rappresenta da solo il 50-60 per
cento di tutte le malattie dell’appara-
to respiratorio.

CHININA AMICA DEI CAPELLI. I capelli si rinnovano regolar-
mente, una caduta quotidiana fino a 50-80 capelli al giorno è
da ritenersi nella norma, i capelli indeboliti appaiono fragili,
spenti, si spezzano facilmente e hanno una tendenza alla ca-
duta superiore alla norma. Tra la cause si possono evidenzia-
re traumi fisici e chimici, stress, cambi stagionali, soprattutto
in primavera e autunno. Durante la fase di crescita il reticolo
vascolare intorno al bulbo è molto sviluppato, mentre nel pas-
saggio alla fase di caduta si osserva una rarefazione della rete
capillare. Il follicolo pilifero è molto sensibile alle carenze nu-
trizionali: vitamine, minerali, aminoacidi contenenti zolfo sono
necessari alla crescita e all’equilibrio del capello.
I Laboratoires Klorane hanno ottenuto dalla corteccia della
Chincona succirubra pav. un estratto ricco in chinina che mi-
gliora la proliferazione cellulare a livello del bulbo pilifero e,
inoltre, favorisce l’assorbimento degli elementi nutritivi neces-
sari a una crescita sana dei capelli. L’estratto idroglicolico di
china ottenuto è associato a un complesso di vitamine B che

ne amplifica le proprietà tonificanti, al fine di ridare vigore e
forza ai capelli fragili.
La linea di prodotti Klorane alla chinina comprende lo Shampo
fortificante, molto delicato e adatto anche per per uso frequen-
te. La sua formula as-
socia l’estratto di chi-
na, rinforzante natura-
le, a un complesso di
vitamine (B5, B6, B8)
dagli effetti stimolanti,
favorisce la crescita fi-
siologica e ridona for-
za e vigore ai capelli. 
Il Balsamo districante
fortificante rinforza l’a-
zione stimolante dello
shampo e facilita lo
scioglimento dei nodi.

La stagione invernale è caratterizzata dall’arrivo,
puntuale ogni anno, dell’influenza. Accompagnata
spesso dalla fastidiosa sindrome da raffreddamento.
Sanofi-aventis propone la soluzione

allergico. Dopo somministrazione orale,
il paracetamolo è rapidamente assorbi-
to e raggiunge il picco ematico tra i 15
minuti e le due ore dopo la sommini-
strazione. La sua emivita plasmatica è
compresa tra due e quattro ore.
La pseudoefedrina, dal canto suo, è un
vasocostrittore simpaticomimetico con
effetto decongestionante a livello della
mucosa delle vie aeree superiori. Dopo
la somministrazione è completamente
assorbita e distribuita in circolo, rag-
giungendo il picco ematico entro i tren-
ta minuti e le due ore, con un’emivita
plasmatica di sei ore.

RIDURRE I SINTOMI
Per le sindromi da raffreddamento ac-
compagnate da febbre, sanofi-aventis
propone Lisoflu, compresse efferve-
scenti, dalla doppia azione analgesica e
antipiretica e decongestionante della
mucosa nasale. La combinazione para-
cetamolo-pseudoefedrina permette l’a-
zione di Lisoflu sui sintomi principali del
raffreddamento. Il paracetamolo, anti-
piretico classicamente usato per alle-
viare la febbre, ha una spiccata azione
analgesica, non irrita lo stomaco e ha il
vantaggio, rispetto ad altri antinfiam-
matori, di causare rare reazioni di tipo
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UN INVERNO IN PIENA SALUTE. Gli oli es-
senziali sono i migliori alleati in inverno,
naturali ed efficaci al cento per cento.
Grazie alla loro potenza battericida, eli-
minano i microbi quasi istantaneamen-
te. A ciò si aggiungono proprietà antivi-
rali per un inverno in piena forma. Alcuni tra questi oli presentano un parti-
colare tropismo per le vie respiratorie. È il caso dell’eucalipto, della lavanda,
del lavandino, del timo, della menta piperita, del pino silvestre, del niaouli,
del rosmarino, della salvia, del cipresso, del cajeput e della ravintsara. Oltre
a essere applicati localmente e penetrare l’epidermide dirigendosi verso i
polmoni attraverso il sistema circolatorio, possono essere dispersi in atmo-
sfera, raggiungendo direttamente le vie respiratorie, una volta inalati.
Le formule della gamma Puressentiel Respirazione riuniscono diciannove
oli essenziali dalle proprietà antivirali, antiallergiche, antinfiammatorie, pu-
rificanti, antisettiche e antibatteriche; questa gamma è stata creata per fa-
vorire il benessere respiratorio, prevenire le infezioni e rinforzare le difese
immunitarie: è composta dallo Spray da utilizzare in diffusione atmosferi-
ca, in inalazione a secco, su un fazzoletto o in inalazione a vapore, spruz-

zato in un recipiente di acqua calda da inalare fin dai
primi sintomi da raffreddamento.
L’unguento è ideale per il massaggio sui bambini, al
mattino e alla sera; aiuta a trascorrere notti tranquille
senza naso congestionato e tosse. L’inalatore, la cui
formula arrichita con mentolo e canfora naturale per-
mette di respirare subito meglio, blocca le infezioni
sul nascere, facendo da barriera ai microbi così da
prevenire le infezioni croniche come bronchiti, riniti e
stimolare le difese naturali del nostro organismo.
Questa gamma è la soluzione naturale ed efficace,
ideale per tutta la famiglia, per i piccoli e per i grandi.
Per ulteriori informazioni: Puressentiel Italia, tel.
02 00681201; www.puressentiel.it.

SCIENZA NATURALE DELLA BELLEZZA. Dal 1995, quando Rose
Marie Pangborn dell’Università della California iniziò a occu-
parsi delle scienze sensoriali, molti esperti si sono impegnati
per analizzare e interpretare le risposte che insorgono dal con-
tatto dei sensi con un prodotto o una sostanza.
In ambito cosmetico, Delarom ha fatto propria questa filoso-
fia attraverso uno studio attento di profumazioni, texture e
forma e di come questi aspetti riescano a sti-
molare i cinque sensi.
Per quanto riguarda la pulizia del viso, Delarom
propone Lait demaquillant doux, adatto a tutti i
tipi di pelle, delicatamente profumato, che eli-
mina il trucco lasciando la cute detersa, soffice
e vellutata. Contiene acqua floreale di fiordaliso
bio, dalle proprietà addolcenti, burro di karitè
bio, riparatore profondo ed estratto di calendu-
la bio, dall’effetto disintossicante.
Al latte segue Tonique floreal, senz’alcol, che

elimina dal viso e dal collo le impurità e le ultime tracce di truc-
co, rinfrescando, tonificando e decongestionando la cute, gra-

zie agli estratti di fiordaliso, di tiglio e di
hamamelis.
Come gesto complementare, per una pu-
lizia profonda, Masque exfoliant è un pro-
dotto due in uno che, da maschera am-
morbidente, dopo pochi minuti di posa
si trasforma in un peeling pronto a ri-
muovere le cellule morte e le impurità
della pelle. La sua formulazione è un’ar-
monia di ingredienti naturali ad azione
purificante e idratante: argilla rosa, pu-
rificante; polvere di litchi, esfoliante
dolce; estratto di acerola, tonificante;
malva, idratante; estratto di rosa, an-

tietà; burro di karitè, addolcente e olio essenziale di
geranio, rivitalizzante.

ATTENTI AL NASO. La doccia
nasale rappresenta il metodo
più naturale ed efficace per la
risoluzione di sinusiti e riniti,
senza l’utilizzo di farmaci, con-
sigliata con sempre maggiore
frequenza nel bambino e nel-
l’adulto. Rhino Clear Mobile
(Flaem Nuova) è una doccia
nasale studiata per il lavaggio
e il trattamento delle cavità nasali. Un utilizzo facile e
immediato, non più vincolato all’impiego in associa-
zione con l’apparecchio per aerosol, rende la nuova
doccia nasale adatta sia per lavaggi con soluzione fi-
siologica sia per la somministrazione di farmaci sotto
prescrizione medica. L’apparecchio, grazie alle sue
caratteristiche e ai materiali altamente tecnologici
con i quali è prodotto, si adatta perfettamente alle
esigenze di tutta la famiglia. È un prodotto efficace,
che non ha alcuna controindicazione, qualità fonda-
mentale per chi soffre di rinite e che ogni giorno si
trova a usare farmaci, con le molte criticità che que-
sto comporta.
Le principali caratteristiche della doccia nasale sono
la velocità del trattamento (solo due minuti per nari-
ce) e la sua portabilità, grazie alla sua capacità di ca-
rica, che consente il funzionamento per circa dieci
docce nasali. Un prodotto altamente efficace che ri-
muove allergeni, polveri e sostanze nocive che si de-
positano all’interno delle cavità nasali attraverso la
nebulizzazione di soluzione fisiologica, convoglian-
dole verso l’esterno e raccogliendole in un’apposita
camera nella parte posteriore dell’ampolla.
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