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C O N S I G L I  P E R  L E  V E N D I T E

Ormai le abitudini del pidoc-
chio del capo sono note e
non conoscono confini tem-

porali: si nutre di sangue vivendo sul
cuoio capelluto e lontano da esso è in
grado di sopravvivere soltanto alcune
ore. Le lendini, al contrario, hanno una
capacità di adattamento notevole al-
l’ambiente esterno, sopravvivendo an-
che per una decina di giorni. Una pre-
cauzione possibile per evitare il conta-
gio, che avviene molto spesso in ma-

L’infestazione dei conosciuti parassiti non conosce
limiti stagionali ed è diffusa tutto l’anno. Per questo è meglio
prevenire l’attacco, per evitare il contagio in famiglia e fuori

cace per attuare un’a-
zione preventiva.
L’utilizzo quotidiano di
Mom lozione (Istituto
Farmaceutico Candioli),
gradevole e dal profumo
delicato, permette di
creare un ambiente sfa-

vorevole all’insediamento del parassita.
Mom lozione è a base di una miscela
idroalcolica di essenza di anice stellato,
ylang-ylang e benzoato di benzile. 
L’erogatore è stato appositamente stu-
diato per vaporizzare la corretta quan-
tità di lozione sui capelli, che vanno poi
pettinati per distribuire il prodotto in
modo uniforme su tutto il cuoio capel-
luto. Ripetuto quotidianamente, il trat-
tamento garantisce un’efficace barriera
preventiva contro gli indesiderati ospiti.

niera indiretta e non è legato alla pulizia
e all’igiene personale, è quella di evitare
di passarsi tutto quanto viene a contatto
con il capo e i capelli, abitudine spesso
consolidata nell’ambiente familiare.
I tessuti, inoltre, costituiscono un ottimo
veicolo per la trasmissione della pedicu-
losi ad altri soggetti.

PREVENIRE LA DIFFUSIONE
Creare un ambiente poco appetibile ai
pidocchi è l’unico provvedimento effi-

Pidocchi
nel mirino

EQUILIBRIO DA DIFENDERE. La flora batterica intestinale costituisce una vera e propria barriera difen-
siva nei confronti di batteri dannosi. Il suo equilibrio può essere danneggiato da vari fattori, come in-
fezioni intestinali, disordini alimentari, variazioni della dieta e uso di antibiotici, in aumento nel perio-
do invernale, in special modo quelli a largo spettro d’azione. In tutti questi casi, possono manifestar-
si disturbi importanti a carico della naturale funzione intestinale: gonfiore e meteorismo, do-
lori addominali, diarrea oppure stipsi. Tra l’altro, la flora batterica intestinale favorisce l’at-
tività dei processi digestivi, aiuta a metabolizzare proteine, zuccheri, lipidi, acidi biliari, or-
moni steroidei e diversi farmaci, controlla i gas intestinali ed è coinvolta nella produzione
di molte vitamine. Il mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema intestinale è quindi fon-
damentale per preservare lo stato di salute e di benessere di ogni individuo.
Enterogermina® (sanofi-aventis) è un farmaco riequilibratore della flora batterica intestina-
le, il cui principio attivo è costituito da spore di Bacillus clausii, resistenti ai succhi gastri-
ci, al calore e a molti antibiotici di uso comune nella pratica medica. L’assunzione di Ente-
rogermina® aiuta a prevenire l’alterazione dell’ecosistema intestinale e a ripristinare l’e-
quilibrio della flora batterica, a ridurre significativamente sintomi quali gonfiore, dolori addominali e diarrea, a curare disturbi ga-
strointestinali acuti e cronici dei lattanti, provocati da intossicazioni, dismicrobismi intestinali e disvitaminosi. Somministrate per
via orale, le spore di Bacillus clausii superano la barriera acida del succo gastrico, raggiungendo indenni il tratto intestinale, do-
ve germinano e svolgono i loro effetti benefici. Grazie alla sua resistenza ai principali antibiotici, Enterogermina® può essere as-
sunta anche durante l’antibioticoterapia, per prevenire o curare gli effetti collaterali gastrointestinali che ne derivano.
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ARTICOLAZIONI LIBERE DI MUOVERSI. Flexagil® è una linea di in-
tegratori alimentari naturali per favorire la mobilità delle artico-
lazioni, anche nel trattamento delle malattie osteoarticolari, pa-
tologie degenerative delle articolazioni e della cartilagine artico-
lare. Flexagil® Re-generate 2 è un innovativo integratore ali-
mentare a base di Glucomega, complesso brevettato a base di
glucosamina solfato e omega 3, che aiuta, fin dai primi sintomi
di rigidità articolare, a mantenere le articolazioni flessibili ed
elastiche anche in caso di osteoartrosi. La glucosamina solfato
risulta essere, tra i principi attivi sintomatici ad azione lenta,
quello che ha dato i migliori risultati nel trattamento delle pato-
logie osteoarticolari e le maggiori evidenze nella riduzione del
dolore, con effetti statisticamente significativi sulla struttura
della cartilagine. Gli acidi grassi polinsaturi omega 3 (Epa e
Dha) hanno un’efficacia ormai consolidata nel ridurre lo stato
flogistico. Flexagil® Re-generate 2 migliora la sintomatologia,
riequilibra la sintesi di cartilagine articolare e, di conseguenza,
la funzionalità delle articolazioni.
Flexagil® Stop friction, l’altro integratore della linea, è a base di

Hyal-Joint® composto di acido ialuronico, componente più im-
portante del liquido sinoviale che permette la lubrificazione e il
corretto movimento, e collagene di origine estrattiva, fibra che
assicura elasticità e resistenza alla trazione. Flexagil® Stop fric-
tion è formulato per favorire la mobilità delle articolazioni, for-
nendo i nutrienti essenziali al liquido sinoviale e stimolando in
esso la produzione naturale di acido ialuronico.

CONOSCERE I GIORNI GIUSTI. Un test di gravidanza, eseguibile fino a
quattro giorni prima della data prevista dell’arrivo delle mestruazioni,
completo di un comodo indicatore di concepimento.
Si chiama Clearblue Digital Test di Gravidanza (Procter & Gamble) il
test in grado anche di rilevare il periodo in cui è avvenuta la feconda-
zione, grazie al sistema incorporato Smart Dual Sensor: oltre al sen-
sore del tradizionale test di gravidanza, che riconosce la presenza
della gonadotropina corionica umana, ne è presente un secondo che
stima la concentrazione di ormone Hcg ed è in grado di comunicare
in modo sicuro il periodo in cui è avvenuto il concepimento. Secondo
i test di laboratorio effettuati, il dispositivo garantisce un’affidabilità
superiore al 99 per cento nella rilevazione di una gravidanza in corso
e un’affidabilità del 92 per cento come indicatore del momento del
concepimento. Inoltre, il test è provvisto di un lettore ottico che inter-
preta le linee del risultato elaborato dai doppi sensori, spesso di vi-
sualizzazione ambigua, ed entro tre minuti al massimo lo mostra in
forma di testo scritto, permettendo di leggere il dato di interesse in
modo inequivocabile, senza pericolo di incorrere in un’interpretazio-
ne errata. E se si vuole conoscere il momento ideale per rimanere in-
cinta, Clear blue è anche Test di ovulazione digitale, che rileva l’au-
mento dell’ormone luteinizzante nell’urina, che si verifica circa 24-36
ore prima della liberazione di un ovulo da parte delle ovaie: la fertilità
è massima il giorno in cui viene rilevato l’aumento di Lh e il giorno
successivo, in cui è massima la probabilità di rimanere incinta.

A CURA DELLA REDAZIONE

PELLE DA PROTEGGERE. Una donna su tre dichiara
di soffrire di allergia, classificata al quarto posto
nella graduatoria mondiale delle malattia dall’Oms.
L’innovazione 2010 dei laboratori La Roche Posay
è Toleriane Ultra, il primo trattamento alla Neuro-
sensine, un principio attivo calmante di nuova ge-
nerazione, che apporta sollievo duraturo e intenso
al disagio quotidiano della pelle ultrasensibile e al-
lergica. Innovativo anche nel
packaging, al cento per cen-
to ermetico con sistema an-
ticontaminazione, per pro-
teggere la purezza di Toleria-
ne Ultra e garantirla per la
durata del suo utilizzo. 
La nuova formula, testata su
soggetti allergici al nickel, è
priva di parabeni, conser-
vanti, profumi, alcol, colo-
ranti e lanolina, per garantire
la massima tollerabilità.
La texture ultra confortevo-
le, morbida e ricca, si sten-
de facilmente e penetra ra-
pidamente nella pelle per
ripristinare il comfort cuta-
neo, senza sfregamenti che
potrebbero acuire l’estrema
sensibilità di una pelle sen-
sibile e allergica.
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